
 

 

 

The International Association of Lions Clubs 

Distretto 108 Ta-3 

LIONS CLUB VIGONZA - 7 CAMPANILI (Padova) 

Service Distrettuale “Malattie Rare” 

 

Concorso nazionale “malattie rare” – XII Edizione 

 

 

Il Lions Club Vigonza – 7 Campanili, con la partecipazione dei Lions Clubs di 

Abano Terme Gaspara Stampa, Camposampiero, Cittadella, Mestrino, Padova 

Carraresi, Padova Certosa, Padova Gattamelata, Padova Graticolato Romano, Padova 

Host, Padova Ruzzante Rubianus, Padova San Pelagio, Padova Tito Livio, Piazzola 

sul Brenta, istituisce un primo premio di 2000,00 Euro e due secondi premi di 

1000,00 Euro per le tre migliori tesi di laurea sulle “Malattie Rare” (con particolare 

interesse alle tesi ad indirizzo terapeutico). 

Possono partecipare i laureati (Laurea magistrale o a ciclo unico), gli 

specializzati o dottori di ricerca che abbiano svolto la tesi sulle Malattie Rare 

nell’anno solare 2021.  

I premi verranno assegnati nel mese di maggio 2022, previa selezione operata 

da una commissione costituita da esperti della disciplina del concorso.  

         Coloro che intendono partecipare devono inviare:  

1. tre copie della tesi di laurea, specializzazione o dottorato svolta dal candidato e 

relativo abstract; 

2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. copia del certificato di laurea / del titolo di dottore di ricerca o specialista; 

4. copia del curriculum vitae e studiorum; 

5. dichiarazione del consenso al trattamento dei dati contenuti nel curriculum ai 

soli fini dell’elaborato per il concorso, ai sensi del D.L. 196/2003; 

6. un recapito prescelto per la corrispondenza; 

7. autorizzazione alla pubblicazione sul sito del Club dell’abstract della tesi 

inviata. 

 
  

 



          La domanda di partecipazione con i documenti allegati va inviata entro il 2  

marzo 2022 al seguente indirizzo: Studio Rag. Adami Roberto – Piazzetta Primo 

Modin n. 12, 35129 Padova. 

Vigonza,  20 novembre 2021 

           

           Il Presidente                                                  Officer Distrettuale “Malattie rare” 

       Avv. Silvia Bettella                                                     Prof. Bruno Baggio  

 

web:    http://lionsclub-vigonza7campanili.blogspot.it   e su Facebook  

e-mail:   baggiobruno@virgilio.it              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://lionsclub-vigonza7campanili.blogspot.it/

