Basi del concorso

“Miglior Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia”.
Grupo CTO Italia, srl mette in palio 3 borse di studio* (del valore massimo di 2450€) per la
“Miglior Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia”.
Suddivisione delle borse di studio:
»» 1 borsa di studio (del valore massimo di 2450€) per la “Miglior Tesi di Laurea in Medicina e
Chirurgia” del SUD Italia e ISOLE (Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria,
Sicilia, Sardegna) .
»» 1 borsa di studio (del valore massimo di 2450€) per la “Miglior Tesi di Laurea in Medicina
e Chirurgia” del CENTRO Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria).
»» 1 borsa di studio (del valore massimo di 2450€) per la “Miglior Tesi di Laurea in Medicina e
Chirurgia” del NORD Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige).
A ogni candidato verrà assegnata la “zona SUD, CENTRO o NORD” in funzione della
Università che gli ha concesso la laurea.
Modalitá di Partecipazione:
I candidati sono invitati ad inviare un abstract della propria tesi di laurea all’indirizzo email
informazioni@ctomedicina.it (oggetto: DAI PIÙ VALORE ALLA TUA TESI) , indicando oltre ai
propri dati anagrafici anche l’Università che gli ha concesso la laurea.
Nell’abstract (introduzione, materiali e metodi, risultati, conclusioni) deve chiaramente apparire
nella sezione “materiali e metodi” il modello di studio realizzato (prospettivo o retrospettivo
/ disegno: studio clinico, caso-controllo, serie di casi, etc..). Deve essere inoltrato come file
word (nome autore - università - titolo tesi.doc). Se il lavoro è stato pubblicato su una rivista
medico-scientifica deve essere segnalato nel titolo del documento inviato (nome autore titolo tesi - pubblicato in “nome rivista”.doc) e il pdf della pubblicazione deve essere inoltrato
contemporaneamente all’abstract come file separato. Verrá fatta una pre-selezione dalla
quale scaturirá la lista dei finalisti. Lo staff di Grupo CTO Italia, srl richiederá ai finalisti, il
testo completo della tesi. Entro il 31 ottobre 2017 verranno decretati pubblicamente i 3
vincitori del concorso.
Candidati:
Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso del titolo di laurea in Medicina e
Chirurgia, ottenuto presso qualsiasi Ateneo d’Italia.
Caratteristiche della tesi:
La tesi deve avere contenuto originale e metodo sperimentale, deve includere obbligatoriamente
la bibliografia utilizzata. La trattazione può vertere su qualsiasi argomento affrontato durante
il corso di laurea.
Svolgimento della selezione e valutazione dei lavori:
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Gli abstract ricevuti entro subiranno una prima selezione, ad insindacabile giudizio del
dipartimento didattico di Grupo CTO Italia, srl. Ne scaturirá la lista dei lavori
finalisti ai quali lo staff di Grupo CTO Italia, srl richiederá il testo completo della tesi.
Dopo un’ulteriore valutazione e selezione fatta ad insindacabile giudizio dei componenti del
dipartimento didattico di Grupo CTO Italia, srl, verranno decretati i 3 vincitori.
La commissione nel valutare i valori si baserá su:
»» Appropiatezza del disegno dello studio (studi clinici sperimentali e disegni prospettici
verranno priorizzati su altri modelli).
»» Dimensioni della popolazione di studio.
»» Qualitá ed appropiatezza dell’analisi statistico.
»» Pubblicazione del lavoro su riviste nazionali ed internazionali indicizzate (verrà considerato
l’impact factor).
»» Potenziale di applicazione clinica dei risultati dello studio.
»» Novità dei risultati ottenuti.
Entro ottrobre 2017 verranno decretati pubblicamente i 3 vincitori del concorso anche
sulla pagina facebook “CTO Medicina Italia”.
Pubblicazione risutlati:
I 3 candidati aggiudicatari delle borse di studio messe in palio accettano, partecipando al
concorso, la pubblicazione delle tesi e di alcuni dati personali (es.: nome, cognome, età,
Università frequentata, foto, “tag” al profilo Facebook). Altresí accettano che la pubblicazione
delle tesi e dei dati citati in precedenza possa avvenire su tutti i canali informativo-pubblcitari,
fisici e digitali, sfruttati da Grupo CTO Italia, srl (CTO Medicina Italia).

*Borse valide esclusivamente per l’iscrizione ad uno dei corsi offerti da Grupo CTO Italia, srl (CTO
Medicina Italia) per la preparazione al concorso SSM2018.
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