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O DI DOTTORATO SU ARGOMENTI DI BIOETICA
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1. Al fine di incoraggiare i giovani all’approfondimento delle tematiche bioetiche, il Centro Interuniversitario
di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) - in attuazione dell’art. 2, lett. d), dello Statuto - bandisce un concorso
annuale per l’assegnazione di tre premi di € 2.200,00 lordi ciascuno per tesi di Laurea o di Licenza
nonché un ulteriore premio per una tesi di Dottorato di ricerca su argomenti di Bioetica. Un premio
per tesi di laurea è finanziato dal Comitato Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed
un altro dalla famiglia Prisco in memoria del Dott. Enrico Prisco, Pediatra.
2. Possono partecipare al concorso i giovani che hanno conseguito la Laurea Vecchio Ordinamento,
la Laurea Specialistica (o Magistrale) Nuovo Ordinamento, il Dottorato di Ricerca presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, l’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, l’Università degli Studi di
Salerno e l’Università degli Studi del Sannio o la Licenza presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale (Sezioni S. Tommaso e S. Luigi), negli anni accademici 2017/2018 2018/2019 – 2019/2020.
3. La domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, contenente l’indicazione delle generalità, del
domicilio, del codice fiscale e del recapito telefonico e email del candidato, deve essere corredata di:
n° 3 copie della tesi di Laurea o di Licenza o di Dottorato;
n° 1 certificato, in carta libera, attestante il conseguimento del Titolo di studio e dal quale
risultino, in riferimento alla Laurea o alla Licenza, la votazione riportata a nell’esame finale e
le votazioni riportate nei singoli esami di profitto; un curriculum vitae et studiorum per i soli
Dottori di ricerca.
4. La domanda e gli allegati devono essere spediti, entro il 10 aprile 2021, in plico raccomandato
al seguente indirizzo: Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) AOU Federico II
Edificio 20, piano I, stanza n. 30 - Via Pansini 5 - 80131 Napoli. Le copie delle tesi non saranno
restituite.
5. Il candidato dovrà, inoltre, inviare entro il medesimo termine per posta elettronica in formato PDF:
una copia della tesi di Laurea o di Licenza o di Dottorato; una copia del certificato dal quale risultino,
oltre alla votazione di Laurea o di Licenza, le votazioni riportate nei singoli esami di profitto; un
curriculum vitae ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cirb@unina.it e cirb.bioetica@gmail.com.
6. Il conferimento dei premi sarà deliberato da una Commissione composta dal Direttore del C.I.R.B. o da
un suo delegato, quale Presidente, e da due componenti degli Organi collegiali dello stesso. Laddove
non siano state presentate tesi di Dottorato o comunque la Commissione ritenga, a proprio giudizio, di
non assegnare il premio per la tesi di dottorato, potrà essere eventualmente assegnato, a giudizio della
Commissione stessa, un ulteriore premio per tesi di laurea.
7. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverranno in seduta pubblica, nel luogo,
nella forma e nella data che saranno fissati successivamente.
Napoli, 19 febbraio 2021
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