Premio Francesca Martini per una tesi sperimentale
in Oncoematologia 2022
In memoria di Armando Felsani
L’Associazione NAnA Onlus bandisce un concorso per un Premio di €5.000,00.
Il Premio Francesca Martini per una tesi di Laurea di tipo sperimentale in Oncoematologia nasce
dall’idea di sostenere i giovani laureati di valore che desiderino portare avanti la propria carriera
nell’ambito della ricerca e incoraggiarli ad accedere al percorso di dottorato.
L’elargizione del premio è vincolata all’ammissione del/la recipiente a un corso di dottorato di
ricerca in campo oncoematologico.

La Commissione di Valutazione è composta da:
Lucio Luzzatto, Presidente, Università di Firenze
Stefano Casola, IFOM, Milano - Francesco Mannelli, Università di Firenze
Cristina Mecucci, Università di Perugia - Tiziana Ottone, Università di Roma Tor Vergata
Si ringrazia la Società Italiana di Ematologia Sperimentale per la promozione e diffusione delle notizie
riguardanti questo premio

Il 21 aprile scorso è scomparso Armando Felsani, ricercatore di fama internazionale nel settore
della biologia molecolare e della genomica. In sua memoria, la famiglia e gli amici hanno scelto di
contribuire al Premio di NAnA Onlus di cui condividono le finalità e gli intenti.
Il concorso assegna un premio di €5.000,00 per una tesi di Laurea sperimentale su un progetto nel campo delle
malattie ematologiche neoplastiche, discussa nel periodo compreso fra Giugno 2021 e Luglio 2022.
Requisito minimo per la partecipazione al premio è la laurea nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia, in Biotecnologie, Scienze Biologiche, Biotecnologie Farmaceutiche, Ingegneria Genetica,
Chimica, in seguito alla discussione di una tesi di Laurea sperimentale su un progetto nel campo delle malattie
0.
ematologiche neoplastiche, con una votazione minima di 110/11

Tutte le informazioni sul sito
www.nanaonlus.org/premio-francesca-martini-per-tesi-di-laurea-sperimentale/
Per contribuire al Premio Francesca Martini in memoria di Armando Felsani puoi effettuare un
trasferimento bancario sul conto intestato a NAnA Onlus IBAN IT95F0538703211000002414714
con la causale: DONAZIONE IN MEMORIA DI ARMANDO FELSANI. GRAZIE.

