
 

 

 

 

   
 

Bando di concorso per il conferimento dei Premi di Laurea in memoria del  

Prof. Dino Amadori 
Prima edizione 

1 - Oggetto e finalità 
Per celebrare il centenario della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, fondata il 25 febbraio 1922 e 
l’impegno quotidiano ed instancabile per diffondere la cultura della prevenzione e della salute, al fianco 
di chi lotta contro il cancro, la LILT Forlì Cesena promuove il Bando di concorso per il premio di Laurea 
intitolato alla memoria del Prof Dino Amadori, docente di Oncologia Medica all’Università di Bologna e 
Direttore Scientifico dell’Istituto Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST-
IRCCS), per ricordare la passione che lo animava nel trasmettere valori e saperi ai suoi studenti. 

L’iniziativa indetta per il 2022 nasce per valorizzare i giovani laureati che abbiano discusso una tesi di 
laurea innovativa inerente a tematiche della prevenzione oncologica, dello studio e della cura dei tumori. 

2 - Descrizione e Destinatari  
Il concorso, volto a selezionare la miglior tesi di Laurea Magistrale e/o Triennale, è riservato a laureati che 
abbiano conseguito il titolo di Laurea entro il 31 dicembre 2021 presso l’Università di Bologna - Campus 
della Romagna, inerentemente ai temi della prevenzione oncologica.  
In particolare: 

• Corretta alimentazione 

• Fumo e dipendenze da sostanze 

• Attività fisica 

• Studi ambientali 

• Diagnosi precoce 

• Screening oncologici 

• Riabilitazione del malato oncologico 

• Epidemiologia e statistica 

• Progetti per caregiver di pazienti oncologici 

• La comunicazione in prevenzione 
Il premio potrà anche essere conferito ad un laureato di università dell’Unione Europea o del Regno Unito 
che abbia trascorso un periodo Erasmus presso l’Università di Bologna. 
 

3 - Modalità di partecipazione e termini per la presentazione delle domande 

Per concorrere all’assegnazione del premio ogni candidato/a presenterà domanda di ammissione al 
concorso entro 31 maggio 2022 (farà fede il timbro postale), redatta in carta libera, secondo il modulo 
di candidatura allegato, indirizzata a: 
LILT Forlì-Cesena  



 

 

 

 

   
 

Via Biondini n. 27  
47121 Forlì (FC)  

Nella domanda, ciascun candidato deve indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, 
indirizzo di posta elettronica, titolo di studio conseguito e voto di laurea, anno di conseguimento e sede 
universitaria. 

La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti: 

- Abstract quale breve descrizione delle caratteristiche della tesi (descrizione del tema trattato, obiettivi, 

risultati, metodologia adottata, principali evidenze emerse), max 6000 caratteri spazi inclusi (modulo 

allegato);  

- indice del lavoro di tesi; 

- curriculum vitae completo del candidato 

- fotocopia documento d’identità̀ del candidato.  

La Commissione si riserva la possibilità̀ di richiedere ai candidati il lavoro di tesi.  

Il materiale spedito dai candidati non verrà restituito. 

 

4 - Valutazione delle candidature e selezione del beneficiario  

La tesi sarà valutata ad insindacabile giudizio della Commissione, autonomamente ed esclusivamente 
nominata dal Presidente della LILT – sezione di Forlì Cesena - composta da cinque a sette membri, 
compreso il Presidente, esperti nel campo medico, biologico, farmacologico, dietologico, della 
comunicazione – e comunque attinenti alle tematiche presentate.  
La Commissione presieduta dal Presidente della LILT – Sezione di Forlì Cesena – attribuirà il premio sulla 
base dei seguenti parametri:  
• L’inerenza ai temi proposti  
• L’innovazione  
• Le conclusioni pratiche che ne derivano  
• L’attuabilità all’interno di programmi di prevenzione  

Il giudizio della commissione è, comunque, inappellabile in ogni sede 
 



 

 

 

 

   
 

5 - Conferimento dei premi  

Il premio ammonta a 900 euro (novecento/00) per il primo classificato, 600 euro (seicento/00) per il 
secondo classificato, 300 euro (trecento/00) per il terzo classificato. 
Il beneficiario riceverà comunicazione del conferimento del premio a mezzo raccomandata che dovrà 
confermare, con lo stesso mezzo, l’accettazione del premio entro 15 giorni dalla data della comunicazione. 
In caso di rifiuto o mancata accettazione nei termini prescritti, la Commissione assegnerà̀ il premio al 
candidato successivo in graduatoria.  
 

6 - Trattamento dati personali  

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà̀ effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge 
italiane e dell’Unione Europea (GDPR), sulla base degli accordi intercorsi con i candidati e i consensi forniti 
dagli stessi, in conformità̀ alla Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 che si allega.  

 

7 - Premiazione  

La premiazione avverrà̀ nel corso di una cerimonia/evento che la LILT Forlì Cesena organizzerà 
(compatibilmente con la situazione epidemiologica) in occasione del centenario e la cui data verrà 
comunicata tramite posta elettronica. 
 

8 - Informazioni  

La segreteria LILT sarà a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni all’indirizzo forli-
cesena@lilt.it oppure al 380/2644741 
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