
Borsa di studio “Luigi Minonzio” 
 

Bando per una borsa di studio “Luigi Minonzio” proposta dall’Albo TSRM di Milano, Como, Lecco, 

Lodi, Monza Brianza e Sondrio riservato ai Laureati in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini 

e Radioterapia, classe SNT/03, dell’anno accademico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

Scadenza presentazione delle domande: 31 gennaio 2020 alle ore 12.00. 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e 

Sondrio, come applicazione di bilancio previsionale 2019, ha previsto lo stanziamento di 4.000,00€ 

(quattromila euro) per l’assegnazione di una borsa di studio dedicata a “Luigi Minonzio” per 

attività di ricerca e attività pratica specifica del TSRM con finalità di inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

I requisiti per l’ammissione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande sono 

indicate nel seguente regolamento. 

 

Regolamento borsa di studio “Luigi Minonzio” 
 

Articolo 1  

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e 

Sondrio, come applicazione di bilancio previsionale 2019, ha previsto lo stanziamento di 4.000,00€ 

(quattromila euro) per una borsa di studio per attività di ricerca e attività pratica specifica del 

TSRM, con finalità di inserimento nel mondo del lavoro. L’attività verrà svolta presso la struttura 

individuata dal candidato e la durata complessiva sarà di sei mesi. La sede dovrà essere una 

struttura ospedaliera pubblica o privata convenzionata con il SSN e, nello specifico, una struttura 

complessa di radioterapia oncologica nella quale venga praticata la brachiterapia. L’obiettivo dello 

stage sarà l’elaborazione di un protocollo operativo del ruolo del TSRM applicato alla 

brachiterapia, che tenga conto degli aspetti tecnici legati alle attività di brachiterapia: controlli di 

qualità da effettuare sulle apparecchiature, procedure operative, gestione delle sorgenti 

radioattive, aspetti radioprotezionistici. 

 

Articolo 2  

Il bando è riservato ai Laureati inoccupati del Corso di Laurea triennale in Tecniche di Radiologia 

Medica, per Immagini e Radioterapia (classe SNT/03) degli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 

e 2019/2020 con votazione non inferiore a 100/110 e iscritti all’Albo TSRM di Milano, Como, 

Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio. 

La commissione valuterà i curricula presentati e assegnerà un punteggio da 0 a 20, valutando, oltre 

al CV del candidato, votazione di Laurea, pubblicazioni, poster scientifici, presentazioni 

congressuali e abstract della tesi di laurea. 

 

Articolo 3  



La domanda di partecipazione dovrà essere inviata solo ed esclusivamente a mezzo PEC allegando:  

1. Domanda di ammissione come da modello predisposto e scaricabile dal sito dell’Ordine 

TSRM e PSTRP di Milano e province; 

2. Curriculum vitae, pubblicazioni, poster scientifici, presentazioni congressuali e abstract in 

lingua inglese della tesi di laurea. 

 

Articolo 4  

I documenti di cui all’art. 3 dovranno essere spediti esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

milano@pec.tsrm.org entro il 31 gennaio 2020 alle ore 12.00. Le domande spedite oltre tale data 

non saranno ritenute valide. 

 

Articolo 5 

L’assegnazione del vincitore fra i candidati avverrà attraverso l’insindacabile giudizio di 

un’apposita Commissione, composta da membri nominati dal Consiglio Direttivo ed indicati all’art. 

7. 

 

Articolo 6 

I candidati selezionati secondo quanto previsto all’art.2 del presente bando accedono alla seconda 

parte della selezione e verranno valutati per mezzo di un colloquio orale. I candidati verranno 

convocati presso la sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e 

Sondrio in via San Gregorio 53, scala A, quarto piano. I candidati verranno valutati su tutti gli 

aspetti attinenti la figura del TSRM e la predisposizione alla ricerca. Verrà assegnato un punteggio 

da 0 a 80 che si sommerà al precedente punteggio della valutazione di titoli. Il punteggio totale, 

votazione massima 100/100, costituirà la graduatoria finale e a parità di punteggio, costituiranno 

titoli valutabili ai fini dell’effettuazione della graduatoria di merito:  

1. La maggiore votazione di Laurea; 

2. La minore età anagrafica. 

 

Articolo 7  

La commissione esaminatrice è composta da:  

TSRM Dr. Diego Catania; 

TSRM Dr. Riccardo Biffi; 

TSRM Dr.ssa Carmela Galdieri; 

TSRM Dr. Davide Bassani; 

TSRM Dr. Davide Zennaro. 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare la segreteria dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, 

Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio tramite email o al recapito telefonico di seguito 

indicato: 

 

mail:   milano@tsrm.org   

telefono:  02 55184849 
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