BANDO DI CONCORSO FISA PER TRE BORSE DI STUDIO
Premio "Marco Romoli" per la miglior tesi in Agopuntura
Prima edizione del Bando Nazionale FISA "Marco Romoli"- per lo studio, la
ricerca e l’approfondimento in agopuntura e medicina tradizionale cinese.
L’iniziativa
Nel 2016, la FISA, Federazione Italiana delle Società di Agopuntura, ha indetto
tre borse di studio per premiare le migliori tesi dei medici diplomati in
agopuntura e medicina tradizionale cinese.
La borsa di studio intende porre in luce e valorizzare quelle tesi scientifiche,
metodologiche, compilative e storiche volte ad approfondire in maniera
significativa l’importanza e l’efficacia dell’agopuntura e della medicina
tradizionale cinese.
A chi è rivolto
Il Bando è rivolto a medici diplomati in una scuola di formazione aderente a
FISA nell’anno di corso 2015-2016.
Modalità di partecipazione
Ogni scuola può selezionare fino a due tra le migliori tesi redatte dai medici
diplomati nell’anno di corso 2015-2016 e fare domanda scritta di partecipazione
alla I edizione del Bando Nazionale FISA "Marco Romoli" inviando via email la
tesi o le tesi prescelte. Ogni tesi ed ogni domanda di partecipazione al Bando
vanno mandate a tutti i seguenti indirizzi email:
pieroettore.quirico@fastwebnet.it
dottore@sergioperini.it
natour@agopunturagenova.it
eleonora.marchi63@gmail.com
paolapoli.poli@gmail.com
Vengono prese in considerazione esclusivamentele tesi e le domande inviate tra
il 15 gennaio 2017 ed il 30 marzo 2017.
Procedura di valutazione
Ogni tesi viene visionata dalla commissione FISA preposta e valutata in modo
imparziale secondo criteri di valutazione standardizzati ed omogenei.

Utilizzo del materiale pervenuto Le tesid ei candidati potranno essere
pubblicate dalla FISA o utilizzate all’interno di convegni e congressi FISA.
Ammontare del Premio e obblighi del vincitore
L’ammontare del Premio è fissato in € 1000,00 (mille/00 euro), per ogni singola
borsa di studio.
Procedura di assegnazione
L’assegnazione di ogni borsa di studio è determinata con giudizio insindacabile
dalla Commissione di Valutazione, che emette il proprio giudizio entro il 1 di
giugno 2017. L’assegnazione di ogni borsa di studio avverràin data sabato 24
giugno 2017all’interno del Consiglio Direttivo FISA presso il Savoia Regency
Hotel, via del Pilastro 2, Bologna.

