
 
 

 
Bando  I Edizione Borsa di Studio Roberto Prati 

 
La Lega contro i Tumori di Reggio Emilia, Onlus indice la prima edizione della Borsa di Studio Roberto 
Prati.  
La Borsa di Studio del valore di 10.000 euro è riservata a contributi di approfondimento e ricerca 
intersettoriali sulle metodologie di Luoghi di Prevenzione.  
Il tema della prima edizione è: Il punto di vista antropologico dalla prevenzione alla cura nelle 
metodologie di Luoghi di Prevenzione. 
La ricerca prevede la presenza a Luoghi di Prevenzione del vincitore del Bando  per almeno 2 
giornate la settimana. 
I candidati devono avere i seguenti requisiti: 

 Età inferiore ai 35 anni 

 Collaborazione in corso con un Dipartimento Universitario o Istituto di Ricerca 

 Buona conoscenza di almeno una lingua straniera per consentire l’organizzazione di un 
seminario scientifico di rilevanza internazionale sui temi della ricerca  

 Un tutor universitario o di Istituto di Ricerca che sottoscriva l’interesse alla partecipazione 
alla Ricerca. 

 
Criteri e punteggi per l’Assegnazione della Borsa di Studio: 
 

1.  Fino ad un massimo di Punti 25: elaborazione di una proposta di progetto di ricerca sul tema 
del Bando (max 4 cartelle, caratteri calibrì 12)  

2.  Fino ad un massimo di Punti 5: ricerca bibliografica ragionata a sostegno della proposta di 
progetto  

3.  Fino ad un massimo di Punti 10: master o dottorati di ricerca in ambito antropologico  
4.  Fino ad un massimo di Punti 10: pubblicazioni o collaborazione a pubblicazioni sul tema 

“relazioni di cura”; “rapporto medico-personale sanitario e paziente”. 
 
Qualora nessuno dei candidati raggiungesse il punteggio minimo di 40 punti, la Borsa di Studio si 
considera non assegnata a Giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice. 
 
Le domande dei candidati devono pervenire via mail a segreteria@luoghidiprevenzione.it entro il 24 
aprile 2016 con la compilazione del modulo che segue. 
 
La comunicazione del vincitore della Borsa di Studio verrà effettuata il giorno 12 maggio alle ore 
18.00 presso la Sede di Luoghi di Prevenzione.  
 
Le modalità di svolgimento della Ricerca dovranno essere concordati dal vincitore della Borsa di 
Studio e il suo tutor universitario con il Gruppo di coordinamento didattico di Luoghi di Prevenzione 
legalmente rappresentato dal suo Presidente Dr. Ermanno Rondini 
 
 

 

mailto:segreteria@luoghidiprevenzione.it


 
 
 
 
Domanda di ammissione al Bando per l’Assegnazione della Borsa di Studio 
Roberto Prati  
 

Prerequisiti: 
 

1. Dati anagrafici: 
 
 
 

2. Anagrafe del Dipartimento Universitario o dell’Istituto di Ricerca  di riferimento: 
 

3. Nome/Cognome – mail- recapito telefonico del tutor universitario: 
 

 
4. Autodichiarazione del grado di competenza di lingue straniere:   

 
 
 
 

 
Presentazione della Candidatura 
 

1. Titolo della proposta di Ricerca: 
 
 

2. Descrizione della proposta di Ricerca  (Max 4 cartelle) 
 
 

3. Bibliografia ragionata a supporto della proposta di ricerca (max 4 cartelle ) 
 
 

4. Autocertificazione di master, dottorati o esperienze formative assimilabili in ambito 
antropologico  

 
 

5. Elenco pubblicazioni o collaborazione a pubblicazioni sul tema “relazioni di cura”; “rapporto 
medico-personale sanitario  e paziente  

 
 
 


