
1° PREMIO Marcello Cattabriga 

alla miglior tesi di Laurea in Parodontologia 

 

È aperto il concorso per il conferimento di un premio di studio per onorare la memoria del Prof. 

Marcello Cattabriga, dell’importo di € 2.000,00 al lordo degli oneri fiscali, messi a disposizione 

dalla cattedra di Parodontologia del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 

Facciali di Sapienza, Università di Roma. Il premio è destinato a laureati in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria che abbiano sostenuto la tesi tra il settembre 2013 e il settembre 2014 e che presentino un 

lavoro scientifico sperimentale originale presentato con il solo nome del candidato come unico 

autore e del suo relatore sui seguenti temi: epidemiologia, diagnostica e terapia della malattia 

parodontale. 

Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, con la entro il termine del 10 novembre 2014 

seguente modalità: 

spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Cattedra di Parodontologia, Prof. Andrea Pilloni, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 

Maxillo Facciali, Via Caserta 6, Roma, 00161  

NB: per il rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante  .

 

Alla domanda devono essere allegate: 

- copia della tesi presentata con il solo nome del candidato come unico autore su tema oggetto del 

bando ed il nome del relatore della tesi. Il lavoro dovrà essere presentato in forma completa 

comprendente: Titolo, Autore, Scuola di appartenenza, Abstract (parola chiave, introduzione 

materiali e metodi, risultati, discussione, bibliografia, recapito dell’autore); 

- autocertificazione relativa al possesso della laurea con indicazione del titolo della tesi e 

votazione finale; 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

La Commissione giudicatrice sarà composta da 6 membri indicati dal Collegio dei Docenti 

Universitari di Discipline Odontostomatologiche e dalla Società Italiana di Parodontologia e 

Implantologia. 

La Commissione, dopo aver valutato gli elaborati prodotti, formula una 

graduatoria di merito fra i concorrenti e designa il vincitore. Il giudizio della Commissione 

giudicatrice è insindacabile. 



Il Premio non è incompatibile con il godimento di altri assegni, borse e sussidi. 

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail all’indirizzo riportato 

sulla domanda di partecipazione. 

 

Il Premio sarà erogato al vincitore in un’unica soluzione e conferito in occasione del 

“1° Simposio in ricordo del Prof. Marcello Cattabriga” che si terrà a Roma il 5-6 

dicembre 2014, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 

Facciali di Sapienza. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati verranno trattati 

dall'Università di Roma Sapienza, anche con strumenti informatici, per le sole 

finalità connesse alla procedura concorsuale. 

 


