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Sede di San Mauriz io  Canavese (TO) 

 

Premio “Carlo Torre” per la miglior tesi di laurea in 
Medicina legale – V edizione 

 
Premessa 

L’Unitre di San Maurizio Canavese per onorare la memoria del proprio socio 
fondatore, il medico legale e scienziato Professor Carlo Torre, promuove l’istituzione 
di un premio, consistente nell’erogazione di un importo pari a € 1.500,00, al lordo 
delle ritenute di legge, con l'intento di premiare la miglior tesi di laurea inerente la 
medicina legale. 

 

Art. 1 
L’Unitre di San Maurizio Canavese istituisce un premio per la miglior tesi, in favore di 
uno studente laureato presso l’Università degli studi di Torino, che abbia discusso 
una tesi di laurea /laurea magistrale inerente la medicina legale, negli a.a. 2019/2020 e 
2020/2021. 

La Commissione giudicatrice privilegerà i lavori caratterizzati da particolare 
originalità o che siano il risultato di ricerca. 

 

Art. 2 
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea i laureati che abbiano 
conseguito o che conseguano la laurea con una votazione finale non inferiore a 
100/110. 

 

Art. 3 
La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta utilizzando il modulo 
allegato A, dovrà essere spedita esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo: unitresanmauriziocana@pec.it  

La domanda dovrà pervenire entro il termine della sessione straordinaria dell’anno 
accademico 2020/2021 e comunque non oltre il 10 luglio 2022. 

 
Alla domanda di partecipazione il candidato, pena l'esclusione, dovrà allegare: 

 certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di laurea in carta semplice; 

 tesi di laurea in formato pdf; 

 abstract in formato pdf (massimo 5000 battute, spazi esclusi). 
 

mailto:unitresanmauriziocana@pec.it


Art. 4 
La valutazione degli elaborati per l’attribuzione del premio di laurea è demandata ad 
un Comitato Scientifico composto da tre esperti in materie scientifiche e medico 
legali scelti dal consiglio direttivo dell’Unitre di San Maurizio, e presieduta da un 
membro della famiglia Torre. 

L’aggiudicazione del premio avverrà sulla base della valutazione degli elaborati finali 
presentati dai candidati.  

Il giudizio del comitato scientifico è insindacabile. 
 

Art. 5 
Il nome del vincitore del premio di laurea sarà reso pubblico sul sito  
http://unitresanmauriziocanavese.it/  entro 6 mesi dal termine di consegna. 

Il premio sarà erogato al vincitore tramite assegno o bonifico bancario entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del nome dell'autore della tesi giudicata più meritevole, 
con cerimonia pubblica presso la sede dell’Unitre di San Maurizio Canavese. 

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito, previa 
autorizzazione dei candidati, l'abstract della tesi fornito dai candidati, secondo 
quanto previsto all'articolo 3, ultimo punto. 

  

http://unitresanmauriziocanavese.it/


 

Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO 
FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI N. 1 Premio per la miglior tesi di laurea in 
Medicina legale “Premio Carlo Torre” – V edizione 

 

  

IL/LA 
SOTTOSCRITTO/A______________________________________________________ 

NATO/A______________________________________________IL______________ 

RESIDENTE 
A__________________________________________________________________ 

CITTADINANZA________________________________________________________ 

TEL_____________________________E-MAIL______________________________ 

RECAPITO (se diverso dalla residenza) 
__________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE 
PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA COME PREVISTO DALL’ART. 76 D.P.R. 
445/2000 

A tale scopo: 

 

DICHIARA (ELENCO REQUISITI) 

□ di essere laureato (disciplina, data, votazione conseguita________________) 

  

ALLEGA 

 

□ certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di laurea in carta semplice; 

□ tesi in formato pdf;  

□ abstract in formato pdf. 

 

 

 

Luogo e data,        
                                                                                           IL RICHIEDENTE 


