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PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DELLA PROFESSORESSA FOR TUNÉE IRENE HABIB 
 
Per onorare la memoria della Professoressa Fortunée Irene Habib, il fondo di ricerca a Lei intitolato 
bandisce un premio da attribuire ad un laureato in medicina e chirurgia che abbia discusso una tesi 
di laurea sperimentale in Gastroenterologia nelle sessioni degli anni accademici 2013/2014 e 
2014/2015 presso una Università italiana. 
 
Il premio consiste in una borsa di studio del valore di € 5.000,00 (al lordo delle ritenute di legge). 
 
Tale somma costituisce un contributo per lo svolgimento di attività di approfondimento presso un 
centro di ricerca europeo, ovvero extra europeo, relativamente alle c.d. patologie 
NeuroGastroenterologiche e deve essere impegnata solo a tale scopo.  
 
Al beneficiario della borsa di studio sarà richiesta una relazione sintetica in merito all’attività 
svolta. 
 
I candidati devono aver discusso la tesi di laurea in una delle sessioni degli anni accademici 
2013/2014 e 2014/2015 ed, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. 
 
I candidati dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
premio.habib@fondazionetorsoli.it la documentazione di seguito indicata, in formato pdf, entro e 
non oltre il 31 gennaio 2016. 
 
a) Domanda di partecipazione, redatta in carta semplice debitamente sottoscritta, che indichi: 
 

- i dati anagrafici del candidato; 
 
- il codice fiscale; 
 
- l’indirizzo di residenza (e un altro recapito se diverso dalla residenza); 
 
- i recapiti telefonici; 
 
- l’indirizzo di posta elettronica; e, 
 
- il titolo della tesi di laurea con l’indicazione del relatore e della data della sessione in cui la 
tesi è stata discussa. 
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b) Lettera di intenti (max. 1 pagina) in cui  il/la condidato/a  dichiara l’intenzione di impegnarsi in 
attività clinico-scientifiche nel campo della Neurogastroenterologia e illustra succintamente la linea 
di ricerca ed il progetto nell’ambito del quale svolgere tale attività. 
 
c) Copia fronte retro di un documento di identità. 
 
d) Certificato di laurea che riporti i voti conseguiti in ciascun esame ed il voto di laurea. 
 
e) Copia della tesi di laurea firmata dal relatore. 
 
f) Liberatoria all’utilizzo dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
La Fondazione Aldo Torsoli tratterrà le tesi di laurea presentate. 
 
Impregiudicato il termine di presentazione della domanda di partecipazione, eventuali chiarimenti 
su requisiti e modalità per partecipare alla selezione possono essere chiesti via e-mail all’indirizzo 
premio.habib@fondazionetorsoli.it. 
 
Le tesi di laurea ed i curricula dei canditati saranno valutati da una commissione composta da: 
 
Dott.ssa Anna Kohn (Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Roma), Presidente; 
Dott.ssa Maura Corsetti (Università di Lovanio, Belgio); e, 
Prof. Maurizio Vecchi (Università di Milano). 
 
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 
 
La consegna del premio si terrà in occasione del XXII Congresso Nazionale delle Malattie 
Digestive che si svolgerà a Napoli dal 24 al 27 febbraio 2016. 
 
Roma, 4 Dicembre 2015 


