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Bando di Concorso per l’assegnazione del 

Premio “Alessandra Bono” 

Miglior Tesi di Laurea in: 

Tecniche di Laboratorio Biomedico di Anatomia Patologica 

Anno 2021/2022 

Il Premio “Alessandra Bono” nasce su proposta del Gruppo di 

lavoro AITIC – Academy, dalla collaborazione tra l’AITIC 

(Associazione Italiana Tecnici di Istologia e Citologia) e la 

Fondazione Alessandra Bono Onlus di Corte Franca (BS), con il fine 

di promuovere e riconoscere il percorso formativo tecnico-pratico 

svolto da giovani studenti neo laureati che abbiano frequentato un 

laboratorio di Anatomia Patologica al fine della realizzazione della 

propria Tesi di Laurea. 

La Fondazione “Alessandra Bono Onlus” è intitolata ad una giovane 

imprenditrice di Corte Franca (BS), scomparsa a soli 44 anni  per un 

tumore ovarico e nasce con l’obiettivo primario di promuovere e 

sostenere la ricerca medico-scientifica in camp oncologico. 

AITIC in collaborazione e con il sostegno finanziario della Fondazione 

Alessandra Bono Onlus, pubblica il seguente Bando per il 

riconoscimento di un assegno pari a € 1.500,00 

(millecinquecento/00), destinato allo studente o alla studentessa che 

risulti vincitore o vincitrice, fra coloro che hanno svolto una tesi     

di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso le Università 

della Lombardia nel corso dell’Anno 2021 e/o 2022. 
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Art. 1 

Oggetto 

Il presente Bando prevede l’assegnazione di un assegno pari a € 

1.500,00 (millecinquecento/00), omnicomprensivo di oneri e 

accessori di legge, quale corrispettivo per la prestazione d’opera 

(ex art. 6 DPR 26/10/2001, n. 430 e successive modificazioni), 

destinato allo studente o alla studentessa che risulti vincitore o 

vincitrice, fra coloro che hanno svolto una tesi di Laurea in Tecniche 

di Laboratorio Biomedico presso le Università della Lombardia che 

risultino sede del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico (Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi 

Statale di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università 

degli Studi di Pavia e Università degli Studi dell’Insubria) nel corso 

dell’Anno 2021 e/o 2022. 

 
Art. 2 

Scopo 

AITIC - Academy e Fondazione Alessandra Bono Onlus, intendono 

stimolare l’attività di ricerca tecnico-metodologica, svolta in 

Laboratorio, su argomenti di Anatomia Patologica. A tale scopo viene 

promossa la possibilità di presentare la Tesi di Laurea discussa, in 

sede universitaria, nell’Anno 2021 e/o 2022, e realizzata in 

conseguenza del tirocinio effettuato. 

 
Art. 3 

Destinatari 

Al Concorso per l’assegnazione dell’assegno possono partecipare 

tutti i TSLB (Tecnico di laboratorio sanitario biomedico) laureati 

nell’Anno 2021 e/o 2022 che abbiano svolto una tesi di Laurea in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico presso le Università della 

Lombardia che 
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risultino sede del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico (Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi 

Statale di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università 

degli Studi di Pavia e Università degli Studi dell’Insubria). 

 
Art. 4 

Importo ed attribuzione dell’assegno 

L’importo dell’assegno è stabilito in € 1.500,00 (millecinquecento/00) 

omnicomprensivo di oneri e accessori di legge, e sarà erogato da 

AITIC (Associazione italiana dei tecnici di istologia e citologia) quale 

prestazione d’opera con relative ritenute alla fonte. L’assegno sarà 

attribuito a colui o colei che risultino vincitore o vincitrice della 

graduatoria stabilita a insindacabile giudizio della Commissione di 

selezione, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 8 

del presente Bando. 

 
Art. 5 

Criteri di inammissibilità 

Saranno considerate inammissibili le domande pervenute oltre la data 

di scadenza indicata nel successivo art. 6, o che non rispettino i 

requisiti indicati nel presente Bando o ancora che non abbiano 

ricevuto conferma di ricezione senza che il candidato abbia 

ottemperato ai propri obblighi di verifica, di cui al successivo art. 7 

del presente Bando. 

 
Art. 6 

Termini e modalità di presentazione della domanda e 

autorizzazione alla pubblicazione 

I candidati che rispettino i criteri di cui al precedente art. 3, che 

intendano partecipare al Concorso per il Premio “Alessandra 
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Bono”, dovranno inviare alla Commissione Scientifica di AITIC – 

Academy, all’indirizzo e-mail congress@global-studio.it, la 

seguente documentazione: 

 
 cognome e nome del/la laureato/a in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico; 

 tesi di Laurea integrale e completa; 

 copia fotostatica della carta di identità; 

 copia fotostatica del codice fiscale; 

 recapito telefonico e indirizzo e-mail; 

 autocertificazione diploma di Laurea (allegato al bando) 

 
La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 

2     8 febbraio 2023 all’indirizzo e-mail sopra indicato, con specificato 

nell’oggetto: “Premio Alessandra Bono”. 

 
Si rammenta che con l’invio del materiale si esprime tacito assenso 

autorizzando la Segreteria Organizzativa Global Studio alla 

pubblicazione dei risultati e, ove ritenuto opportuno delle tesi, sul 

sito web dell’Associazione AITIC (www.aitic.it). 

 

Art. 7 

Conferma di ricezione della domanda e obblighi del candidato alla 

verifica 

La Segreteria Organizzativa Global Studio, destinataria della 

documentazione su delega della Commissione Scientifica di AITIC – 

Academy, confermerà la ricezione entro le 72 ore successive all’invio. 

Qualora, entro detto termine, il candidato non riceverà risposta della 

corretta ricezione sarà tenuto a prendere contatto telefonico con la 

Segreteria Organizzativa Global Studio, al numero 
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+39 02 23003 2254, al fine di verificare che non vi siano stati problemi 

tecnici di ricezione. 

 
Art. 8 

Criteri di valutazione delle tesi di Laurea 

Le tesi di Laurea dei candidati saranno valutate ad insindacabile 

giudizio dalla Commissione di valutazione, costituita come indicato 

al successivo art. 9 del presente Bando, secondo i seguenti criteri: 

 
 originalità dell’argomento; 

 contenuti scientifici; 

 tecniche e metodologie adottate; 

 iconografia; 

 bibliografia. 

 
A parità di valutazione prevarrà il candidato più giovane per età 

anagrafica. 

La griglia relativa ai criteri di valutazione sarà pubblicata 

successivamente alla pubblicazione del bando. 

 
Art. 9 

Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione sarà composta da n. 3 (tre) membri, 

e più specificatamente: 

 
 due membri nominati da AITIC; 

 un membro nominato dalla Fondazione “Alessandra Bono Onlus”. 

 
Art. 10 

Valutazione e formazione della graduatoria 
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La Commissione di valutazione in base ai criteri di cui all’art. 8 del 

presente Bando valuterà le tesi di Laurea presentate e considerate 

valide rispetto a quanto statuito dal precedente art. 5, elaborando una 

graduatoria, a proprio insindacabile giudizio. 

I risultati saranno resi pubblici sul sito web dell’AITIC (www.aitic.it) e 

sul sito web della Fondazione “Alessandra Bono Onlus” 

(www.fondazionealessandrabono.it). 

La graduatoria formata sarà pubblicata in forma provvisoria sino al 

termine del diritto all’eventuale ricorso, trascorso il quale diverrà 

definitivo. 

 
Art. 11 

Ricorso avverso la valutazione e/o la graduatoria provvisoria 

Avverso la valutazione e/o la graduatoria provvisoria si potrà 

presentare ricorso motivato entro il quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione della graduatoria stessa, a pena di decadenza. 

Il ricorso dovrà essere presentato a mezzo mail all’indirizzo PEC 

direzione.globalstudio@cert.ticertifica.it, inviando in copia 

conoscenza la stessa mail all’indirizzo congress@global-studio.it e la 

data di ricezione costituirà data certa ai fini dell’esercizio del diritto. 

 
Art. 12 

Valutazione del ricorso 

La valutazione del ricorso e l’eventuale insindacabile decisione di 

correzione della graduatoria sarà effettuata da tre membri nominati 

dal Consiglio Direttivo dell’AITIC, che risultino diversi da coloro che 

hanno costituito la Commissione di valutazione che, valutato il 

contenuto del ricorso e sentiti eventuali soggetti di interesse che 

ritenessero opportuno ascoltare, decideranno nel merito. 
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Qualora il ricorso venga rigettato la graduatoria precedentemente 

redatta e pubblicata avrà validità effettiva sin dalla data di prima 

pubblicazione e trascorsi i 15 giorni sarà considerata definitiva. 

Qualora il ricorso venga accettato, sarà predisposta nuova 

graduatoria che sarà pubblicata nuovamente e questa nuova data 

di pubblicazione costituirà dies a quo per il calcolo della nuova data 

di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
Art. 13 

Comunicazione al vincitore o alla vincitrice, proclamazione e 

rinuncia 

Trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

sia essa diretta o ricostituita a seguito di ricorso, al vincitore o alla 

vincitrice sarà data comunicazione da parte della Segreteria 

Organizzativa Global Studio mediante invio di comunicazione mail. In 

caso di rinuncia, l’assegno sarà assegnato al candidato posto in 

posizione immediatamente successiva secondo l’ordine della 

graduatoria finale e riceverà comunicazione come sopra indicato. 

Anche la mancata disponibilità all’attività di collaborazione, di cui al 

successivo art. 15, costituirà rinuncia al premio. 

 
Art. 14 

Premiazione ed esposizione 

La premiazione, con relativo conferimento dell’assegno, avverrà 

direttamente per mano di un rappresentante nominato dalla 

Fondazione “Alessandra Bono Onlus” durante una serata organizzata 

a Corte Franca (BS), alla presenza dei rappresentanti della predetta 

Fondazione e di AITIC – Academy. 
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Al candidato o alla candidata che risultino vincitore o vincitrice, sarà 

successivamente richiesto di presentare la propria esperienza 

scientifica in occasione del Congresso Nazionale organizzato da 

AITIC. 

 
Art. 15 

Collaborazione successiva alla proclamazione 

Data la specifica finalità dell’iniziativa, al candidato o alla candidata 

che risultino vincitore o vincitrice, sarà richiesto di collaborare con 

l’AITIC al fine di perseguire gli obiettivi tecnico-scientifici 

dell’Associazione stessa. Il candidato sarà libero di accettare o 

rinunciare alla proposta di collaborazione, dando per rato che in 

caso di rinuncia la stessa costituirà anche rinuncia al premio. 

 
Art. 16 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del regolamento UE 6797/2016, il trattamento dei dati 

personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al presente 

Bando, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività di 

valutazione ed esecuzione del Concorso ed avverrà a cura delle 

persone preposte al procedimento, con l’eventuale utilizzo di 

procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le già menzionate finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. 

Il conferimento dei dati richiesti nel Bando deve intendersi 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla procedura di selezione e partecipazione al 

Concorso. 
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I dati trasmessi saranno trattati mediante adeguate garanzie e misure 

di sicurezza al fine di assicurare la protezione e la riservatezza degli 

stessi. 

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è la società Global Studio, Segreteria 

Organizzativa preposta alla raccolta dei dati, nella persona 

dell’Amministratore, con sede in Milano, Corso Monforte, 7 (e-mail: 

congress@global-studio.it, Posta Elettronica Certificata - PEC: 

direzione.globalstudio@cert.ticertifica.it). 

Per l’esercizio dei diritti l’interessato dovrà rivolgersi al titolare del 

trattamento. 

Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati l’interessato 

potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e/o 

agli altri organismi pubblici competenti. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  

congress@global- studio.it 


