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BANDO DI CONCORSO 

PER UN PREMIO DI STUDIO 
 

Di Euro 2.500,00 
 

La Fondazione Bruno Maestro indice un concorso per l’assegnazione del premio di 

studio in memoria del microbiologo 

 

Prof. Brenno Babudieri 
 

riservato a giovani laureati in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Trieste, dell’ammontare di Euro 2.500,00. 

 

La domanda di ammissione redatta in carta libera dovrà pervenire alla Fondazione 

Bruno Maestro presso la segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Trieste di Piazza Goldoni, 10, 34122 Trieste, a mano, a 

mezzo PEC segreteria.ts@pec.omceo.it o inviata a mezzo raccomandata postale con 

ricevuta di ritorno, entro e non oltre le ore 12.00 del 31/08/2018. 

 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

 il titolo di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito da non oltre cinque anni 

presso l’Università degli Studi di Trieste, completo del voto, con l’indicazione 

della data di conseguimento; 

 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 

residenza indicata. 

 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati: 

 il curriculum didattico-culturale e scientifico; 

 eventuali pubblicazioni e copia della tesi di laurea. 

 

Le dichiarazioni rese in autocertificazione che, a seguito delle verifiche d’ufficio, 

dovessero risultare non veritiere, determineranno la decadenza del candidato dai 

benefici conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle medesime. 
 

Per informazioni si prega di telefonare allo 040 636 856 – 040 636 624. 
L’orario di apertura al pubblico degli uffici è il seguente: 

lunedì, mercoledì dalle 9.00 alle 17.00; martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00. 


