
        
 

 
 

PREMIO “RENZO NAVALESI 2017”  
 
Bando di concorso 
 
Su proposta del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa, la Società Italiana 
di Diabetologia e la Fondazione Diabete Ricerca, bandiscono un Premio di Euro 2.500,00 per la migliore 
tesi di Specializzazione attinente la Diabetologia e le Malattie del Metabolismo discussa nell’anno solare 
2016 da allievi delle Scuole di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo italiane. 
 
Il Premio è riservato soci SID iscritti da almeno 2 anni e in regola con il pagamento delle quote sociali al 
momento della presentazione della domanda. 
Il Premio, istituito in memoria del Prof. Renzo Navalesi, sarà nel corso del Congresso Panorama Diabete 
che si terrà a Riccione nei giorni 11-15 Marzo 2017. 
 
Le domande di partecipazione al Concorso “Premio Renzo Navalesi 2017” dovranno essere inviate, alla 
Segreteria Nazionale SID, tramite la procedura sul sito www.premi.siditalia.it, entro e non oltre il 01 
gennaio 2017 e contenere: 
 

• nome, cognome, luogo e data di nascita del/della candidato/a, nonché l’indirizzo eletto ai fini del 
presente concorso (con un recapito telefonico, fax o e-mail); 

• titolo, voto e data della tesi di specializzazione e altri elementi ritenuti utili alla fine della 
valutazione della tesi (quali menzioni della tesi e/o pubblicazioni su riviste scientifiche) 

 
Alle domande dovranno essere allegate: 
 

1. copia della tesi, nella stesura presentata alla discussione, autenticata dalla Segreteria 
dell’Università, corredate dalle firme del Relatore e del Direttore della Scuola; 

2. certificato di conseguita specializzazione rilasciato dall’Università, recante la data e il voto 
riportato. 

 
Il Premio sarà attribuito a insindacabile giudizio dalla Commissione Giudicatrice, che sarà presieduta dal 
Presidente SID e costituita dal Presidente Eletto SID, dal Presidente della Fondazione Diabete Ricerca,  
dal Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa, , dal Coordinatore 
del Comitato Scientifico SID e dal Coordinatore del Comitato Scientifico delal Fondazione. Nella 
valutazione della migliore tesi di specializzazione la Commissione Giudicatrice terrà conto dell’originalità, 
innovatività e complessità metodologica impiegate nello svolgimento della tesi. 
 

La Commissione giudicatrice designerà il vincitore entro 45 gg. dalla scadenza del presente bando. 
L’assegnazione del Premio sarà notificata attraverso una lettera del Presidente della SID e della 
Fondazione Diabete Ricerca.  
 

http://www.premi.siditalia.it/

