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Milano, 11 Novembre 2017 

 
 

 
CRITERI DI ELEGGIBILITA' PER ASSEGNAZIONE PREMIO SULLA MIGLIORE TESI 
RIGUARDANTE IL TEMA : "EMOGLOBINURIAPAROSSISTICA NOTTURNA  -  EPN" 
 
RISERVATO A LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA, SPECIALIZZATI IN 
EMATOLOGIA O IN PATOLOGIA E BIOCHIMICA CLINICA, DOTTORATI DI RICERCA, 
NELL'ANNO A. 2016/2017  
 
PER ONORARE LA MEMORIA DI SARA CRIVELLARI (1978-2017) SCOMPARSA 
PREMATURAMENTE, NELLA VITA MOGLIE E MADRE ESEMPLARE, DI 
PROFESSIONE AVVOCATO E CONSIGLIERE DELL'ASSOCIAZIONE AIEPN ONLUS 
 
 
L'Associazione AIEPN Onlus promuoverà annualmente, per ogni anno accademico del 
triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19, un premio unico di importo lordo Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00), da assegnare a : 
 
"giovani laureati in Medicina e Chirurgia", o "specializzati in Ematologia", o "in Patologia 
e Biochimica Clinica" o "Dottorati di Ricerca", che abbiano elaborato e discusso una tesi 
sull'EPN, emoglobinuria parossistica notturna, e che si siano distinti 
per qualità del lavoro svolto, raggiungendo una votazione di almeno 105 su 110 e, nel 
caso di specializzazione, e dottorati una votazione di almeno 45 su 50.  
 
I laureati, gli specializzati e i dottorati, dovranno non aver superato 1 anno di fuori corso 
nel corso universitario.  
 
Il Rappresentante Garante o Comitato Garante sarà nominato direttamente dal 
Consiglio Direttivo di AIEPN Onlus. Esso verificherà il valore scientifico delle tesi 
presentate, scegliendo la migliore per ogni anno accademico, su quelle pervenute, al 
fine di premiarla.  
 
Questo invito, oltre ad essere inoltrato a tutti i Componenti del Comitato Scientifico di 
AIEPN Onlus, verrà inviato ai centri che hanno collaborato fattivamente in questi anni 
con l'Associazione AIEPN Onlus ad organizzare Patient's Day sulla EPN. Apparirà 
inoltre sul sito www.aiepn.it , dando la possibilità così a tutti gli aventi i requisiti di 
partecipare. 
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Per poter partecipare, oltre ad avere i requisiti sopra richiesti, occorrerà :  
  
1) inviare a info@aiepn.it in via digitale, formato PDF, il CV del candidato e del CV del 
relatore, con tutti i dati anagrafici e recapiti di entrambi; 
 
2) inviare a info@aiepn.it in via digitale, formato PDF, lettera di presentazione del 
docente che ha seguito la tesi e che ha contribuito all'iter formativo; 
 
3) inviare a info@aiepn.it in via digitale, formato PDF, liberatoria all'utilizzo di tutti i dati 
trasmessi, ai sensi del DL n.196 del 30 giugno 2003, sia del candidato che del relatore; 
 
4) inviare a info@aiepn.it in via digitale, formato PDF, copia della tesi di laurea e/o 
specializzazione sul tema EPN, emoglobinuria parossistica notturna; 
 
5) per i laureati inviare a info@aiepn.it in via digitale, formato PDF, copia certificato di 
laurea conseguito con una votazione di almeno 105 su 110; 
 
6) per gli specializzati e i dottorati inviare a info@aiepn.it  in via digitale, formato PDF, 
copia del certificato di specializzazione conseguito con una votazione di almeno 45 su 
50; 
 
7) il candidato dovrà essere residente in Italia, nato dopo il 1 gennaio 1984, ed aver 
completato tutto il corso accademico presso un Ateneo Italiano. 
   
 
DOMANDA PER PARTECIPARE CON L'INVIO DELLA TESI 
 
La domanda dovrà essere inoltrata dal candidato, completa di tutta la documentazione 
sopra descritta, con l'invio della Tesi, entro e non oltre il 30 Ottobre 2018, per l'anno 
accademico 2016-17. 
    
 
PREMIO 
 
La tesi migliore verrà scelta entro il mese di Novembre 2018. Entro il 31 Dicembre 
2018 verrà liquidato il premio. 
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