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PREMIO “LUCA FERRARA E MATTIA RIVA” - II Edizione 
Dravet Italia Onlus premia le tre migliori tesi di laurea sulla Sindrome di Dravet 

L’Associazione Dravet Italia Onlus, insieme alle famiglie Ferrara e Riva, in collaborazione con 
CREP (Centro Ricerca per le Epilessie in età Pediatrica), ha stabilito di finanziare 3 premi annuali del 
valore di 500,00 € ciascuno, per Neo-Laureati o Neo-Specialisti la cui tesi di laurea riguardi la 
Sindrome di Dravet. 

Come partecipare al Bando 

Possono accedere al bando Neo-Laureati o Neo-Specialisti che abbiano prodotto una Tesi di 
Laurea o di Specialità concernente la Sindrome di Dravet nell’anno accademico 2018/2019. 

I candidati dovranno presentare entro il 30 Maggio 2020: 

• una copia della Tesi in formato .PDF (con certificazione di conformità all’originale discusso); 
• un Abstract della stessa di lunghezza massima di 3.000 caratteri, spazi inclusi; 
• una copia di Certificato di Laurea; 
• una copia di Documento di Identità valido. 

Domanda di partecipazione e la relativa documentazione vanno inviati all’indirizzo e-mail: 
premi@centroricercaepilessie.it entro il termine ultimo inderogabilmente fissato al 30/05/2020. 

La commissione, composta da 3 membri nominati dal Comitato Scientifico della Dravet Italia 
Onlus, valuterà le tesi proposte e potrà anche decidere di non assegnare alcun premio qualora 
ritenga che nessuna delle opere presentate risponda ai requisiti richiesti. In ogni caso il giudizio 
della commissione è inappellabile e insindacabile. 

I vincitori verranno ricontattati tramite e-mail dalla Commissione e gli abstract delle tesi verranno 
pubblicati sul sito web dell’associazione www.dravet-italia.org e www.centroricercaepilessie.it. 

Il Premio sarà utilizzabile in attività di formazione (partecipazione a congressi, corsi di formazione, 
etc). 

 La Presidente 
Isabella Brambilla 
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