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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 6 del  05/02/2015 
Concorso migliori tesi universitarie FarmacistaPiù 

 

Si informa che, anche quest’anno analogamente a quanto fatto nell’edizione di aprile 2014, 

nell’ambito della manifestazione FarmacistaPiù che si terrà dall’8 al 10 Maggio 2015 

presso Fiera Milanocity, verranno premiate tre tesi di laurea meritevoli, conseguite 

nell’anno 2014. 

 

Il Comitato scientifico di “FarmacistaPiù”, al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze 

e della cultura farmaceutica, è lieto di indire un concorso per la selezione delle migliori 

tesi universitarie che affrontano, in modo innovativo, tematiche afferenti alle seguenti 

aree di studio: 

 farmacoterapia; 

 nutrizione e nutraceutica; 

 farmacia dei servizi: aspetti professionali e gestionali. 

 

Il concorso, a partecipazione gratuita, ha come obiettivo principale di dare visibilità ai 

giovani talenti che, attraverso i loro elaborati, svolgono un’interessante attività di studio e 

ricerca sui temi di maggior attualità ed interesse per il settore. 

Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche che abbiano conseguito il titolo presso un’università italiana nel corso 

dell’anno 2014, con una votazione non inferiore a 100/110. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, compilata in tutte le sue parti entro e 

non oltre il 15 Marzo 2015, tramite la compilazione della form online. 

 

Ai primi tre classificati saranno conferiti, ad insindacabile giudizio della giuria, tre premi in 

denaro pari a € 3.000,00 (tremila euro) per ciascuna delle tesi giudicate meritevoli. 

 

La proclamazione ufficiale dei vincitori con la consegna dei relativi premi si terrà, in 

occasione della manifestazione FarmacistaPiù, sabato 9 maggio 2015 alle ore 

13.00. 

 

Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo:  

http://www.farmacistapiu.it/2015/premio-allo-studio/premio-allo-studio-

farmacistapiu.aspx .   

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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