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L’Associazione culturale e scientifica Massimo Ceccarini, con sede a Livorno, indice un bando per il conferimento del  

settimo Premio scientifico Massimo Ceccarini, consistente in una borsa di studio del valore di 1000 (mille) euro. Il Premio 

prevede anche un assegno d’onore, riservato al secondo classificato, del valore di 500 (cinquecento) euro.

L’edizione 2018 del Premio scientifico Massimo Ceccarini, in conformità con quanto avvenuto nelle precedenti edizioni, ha  

lo scopo di rendere omaggio al prof. Massimo Ceccarini, primario di Dermatologia all’Ospedale di Livorno e titolare di  

insegnamenti presso l’Università di Pisa, prematuramente scomparso nel gennaio 2011. In quest’ottica il Premio intende  

valorizzare  un  lavoro  scientifico  elaborato  in  una  Università  italiana,  sia  esso  inerente  una  tesi  di  laurea  o  di 

specializzazione od altro tipo di ricerca o lavoro, purché attinente la Dermatologia.

Il settimo Premio scientifico Massimo Ceccarini è realizzato con la collaborazione del Rotary Club Livorno e del Rotary  

Club Livorno Mascagni.

Al bando possono partecipare tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, purché residenti in Italia, laureati in Medicina e  

Chirurgia in un Ateneo italiano. La specializzazione in Dermatologia costituisce titolo di preferenza.

I partecipanti dovranno inviare una sintesi del lavoro da loro prescelto per la partecipazione, al massimo dieci pagine di  

circa duemila caratteri (spazi inclusi) ciascuna, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione culturale,  

associazione@massimoceccarini.it. Tutti i partecipanti saranno contattati tramite e-mail per conferma.

Alla sintesi del lavoro, in formato pdf, dovrà essere associata la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e  

corredata dall’informativa sul trattamento dei dati personali, secondo il modulo disponibile sul sito web dell’Associazione,  

www.massimoceccarini.it, il tutto firmato e salvato in pdf.

Domanda e sintesi dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 24 di lunedì 11 giugno 2018, al citato indirizzo di  

posta elettronica, associazione@massimoceccarini.it. Non sono ammesse altre modalità di partecipazione al bando.

Il Premio sarà assegnato sulla base del giudizio insindacabile della commissione giudicatrice che l’Associazione culturale 

e scientifica definirà entro il giorno 11 giugno 2018.

L’Associazione culturale e scientifica si riserva di non attribuire uno od entrambi gli assegni previsti dal Premio qualora i  

lavori presentati non siano ritenuti idonei alle finalità del bando.

Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell’Associazione.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 25 giugno presso il Museo di Storia naturale del Mediterraneo di Livorno.  

La mancata presenza, fatte salve documentate motivazioni, determina la decadenza dal diritto di assegnazione.

Livorno, lì 18 maggio 2018

Il Presidente

       dott. Marco Ceccarini
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