
	

LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI 
Sezione di Caltanissetta 

 
PREMIO TESI DI LAUREA O SPECIALIZZAZIONE 

 
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA, LO STUDIO E  LA CURA DEI TUMORI 
 

La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Caltanissetta, 
si propone di sostenere i giovani studenti universitari in maniera concreta istituendo un 
premio per la tesi di laurea o di specializzazione che verterà sul tema della prevenzione 
oncologica, dello studio e della cura dei tumori. 

La prevenzione primaria e secondaria rappresenta la prima arma contro il cancro.  

Ancor prima della prevenzione secondaria, nella quale la LILT è impegnata attivamente, 
un ruolo di fondamentale importanza è assunto dalla prevenzione primaria che coinvolge 
diversi aspetti della vita quotidiana, quali l’alimentazione, l’attività fisica, la tutela 
dell’ambiente con il monitoraggio, la prevenzione e la lotta all’inquinamento atmosferico, 
delle acque e del suolo. 

Per le finalità di prevenzione si vuole altresì ricordare la grande importanza della 
comunicazione svolta dai mass media tradizionali, dal web e dai “social”; questi ultimi al  
giorno d’oggi rappresentano una importantissima risorsa e anche la LILT ne sfrutta le 
preziose caratteristiche per informare la popolazione sulle tematiche e le attualità in 
campo oncologico. 

Considerato che la prevenzione oncologica è un argomento che, per la sua vastità e per i 
suoi molteplici aspetti, necessita di un’analisi da diversi punti di vista, ogni area scientifica 
o della comunicazione può fornire informazioni e conoscenze, tutte utili a combattere le 
insorgenze e la cura delle neoplasie. 

Bando 

Art. 1 

La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Caltanissetta 
–  indice un premio per la tesi di laurea o di specializzazione nel campo della prevenzione 
oncologica, lo studio e la cura dei tumori. 
Possono concorrere al premio gli studenti provenienti da qualsiasi facoltà scientifica e 
della comunicazione che abbianp discusso la tesi a partire dall’A.A. 2013/2014 e siano 
soci della LILT Caltanissetta. Sono ammesse le tesi di laurea triennale, magistrale, 
magistrale a ciclo unico e di specializzazione. 



 
Art. 2 
 
La tesi sarà valutata ad insindacabile giudizio della Commissione, autonomamente ed 
esclusivamente nominata dal Presidente della  LILT – Sezione Provinciale di Caltanissetta 
-  composta da cinque a sette membri, compreso il  Presidente, esperti nel campo medico, 
biologico, farmacologico, agronomico, dietologico e da un giornalista – e comunque 
attinenti alle tematiche presentate. La Commissione  presieduta dal Presidente della LILT 
– Sezione Provinciale di Caltanissetta – attribuirà il premio sulla base dei seguenti 
parametri: 

• L’inerenza all’argomento richiesto 
• L’innovazione 
• Le conclusioni pratiche che ne derivano 
• L’attuabilità all’interno di programmi di ricerca 
• I tempi di attuazione 
• Beneficio dell’innovazione 
• Impatto di quest’ultima sul paziente, ambiente e strutture 
• Evoluzione dello studio condotto e proposto dal candidato    

A tal fine la tesi dovrà essere corredata da una breve lettera di presentazione redatta dal 
candidato stesso che illustri l’elaborato sulla base dei parametri posti. Il giudizio della 
commissione è, comunque, inappellabile in ogni sede. 

 

Art. 3 

Il valore del premio in denaro sarà determinato dai seguenti elementi: 

• Ammontare del contributo della LILT – Sezione Provinciale di Caltanissetta (pari a € 
500,00) 

• Ammontare del contributo di eventuali Enti che decideranno di patrocinare 
l’iniziativa 

• Ammontare del contributo derivante dalla somma versata da qualsiasi studente al 
momento dell’iscrizione alla LILT – Sezione Provinciale di Caltanissetta – per l’anno 
solare 

L’ammontare massimo del premio erogabile corrisponderà comunque a € 2.000,00.  

Nel caso in cui si dovesse raggiungere, attraverso i vari contributi, una somma maggiore, 
questa potrà essere assegnata alla tesi di altro candidato che venga valutata dalla 
Commissione altrettanto meritevole. Residui non consistenti per il minimo del premio (€ 
500,00), saranno utilizzati per far lievitare il premio dell’anno successivo. La commissione, 
ad insindacabile giudizio, potrà anche deliberare di non assegnare alcun premio. In tal 
caso, la somma del premio non assegnato andrà a incrementare il fondo per l’annualità 
successiva.  



Art. 4 

Per partecipare al concorso è necessario ALLEGARE: 

• domanda di partecipazione (allegato A) 
• relazione di presentazione della tesi (allegato B) 
• fotocopia di un documento valido di identità 
• certificato di laurea in carta libera 
• copia cartacea e su supporto informatico della tesi 
• autorizzazione all’utilizzo del materiale fornito per le finalità del concorso 
• ricevuta di iscrizione alla LILT Caltanissetta per l’annualità di presentazione della 

domanda di partecipazione 
 

I suddetti documenti dovranno essere consegnati presso la sede della LILT – Sezione 
Provinciale di Caltanissetta – sita in Viale della Regione n. 30 – in busta chiusa recante 
all’esterno la dicitura: “PREMIO TESI DI LAUREA O DI SPECIALIZZAZIONE NEL 
CAMPO DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA, LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI”, 
e dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 30 gennaio di 
ciascun anno.  

Le presentazioni oltre il 30 gennaio saranno valide per la partecipazione all’edizione del 
successivo anno. 

Art. 5 

Le tesi non vincitrici rimarranno in concorso per i tre anni successivi alla presentazione 
della domanda di partecipazione al bando. 

Art. 6 

Il candidato assegnatario del premio sarà invitato all’interno delle strutture scolastiche del 
territorio, durante la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, per presentare, in 
maniera informale, gli argomenti da lui affrontati nella tesi vincitrice del concorso agli 
studenti dell’istituto che ospita l’evento.   

Art. 7 

Eventuali Enti o Aziende che vorranno finanziare per intero il premio potranno anche 
indicare, se lo vorranno, l’area di interesse scientifico per l’attribuzione del premio tra le 
discipline di cui all’art. 1. Di conseguenza la LILT Caltanissetta si impegna ad emanare 
specifico bando con le stesse modalità di partecipazione ed attribuzione del premio. 
L’Ente o l’Azienda finanziatrice farà parte, con il Presidente o Titolare dell’Azienda o loro 
delegati, della commissione aggiudicatrice del premio.  
 
 


