
PREMIO MARIO E ISABELLA GOVERNA 2022
PER TEMI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO,

L’EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE,
L’ANATOMIA PATOLOGICA 

1. IL PREMIO 
La Societa�  per  l'Epidemiologia  e  la  Prevenzione Giulio  A.  Maccacaro Impresa Sociale  S.r.l.
http://www.epidemiologiaprevenzione.it bandisce il Premio Mario e Isabella Governa. 
Mario Governa (1930-2021), patologo di formazione alla scuola torinese di Giacomo Mottura, 
e successivamente professore di Medicina del Lavoro ad Ancona e Prorettore della’Universita�
Politecnica  delle  Marche,  fu  un fautore  della  medicina pubblica  e  della  collaborazione tra
accademia  e  servizi  territoriali  per  la  salute;  fu  inoltre  studioso  nella  clinica  e  in
laboratorio delle  pneumoconiosi  e  degli  avvelenamenti  professionali  e  pioniere,  in
collaborazione con la moglie Isabella Visona�  (1930-2021), dell'uso delle culture di cellule per
lo studio degli effetti di agenti esogeni:
https://epiprev.it/5894
https://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/
11981/9992 

Il  Premio,  reso  possibile  grazie  alla  volonta�  di  Elena  Governa,  e�  finalizzato  a  sostenere
finanziariamente la  frequenza della vincitrice o del vincitore alla XIV edizione del Master di
Epidemiologia  di  II  livello  dell'Universita�  degli  Studi  di  Torino  www.master-
epidemiologia.unito.it 

Il Master e�  biennale e comporta la frequenza di dodici settimane residenziali di corsi, sessioni
di  esami  e  di  presentazione  di  tesi,  prevedendo,  inoltre,  la  stesura  di  uno  o  piu�  articoli
scientifici  e  una  continuativa  attivita�  di  ricerca  nel  corso  del  biennio  monitorata  anche
attraverso la stesura di tesi alla fine del primo e del secondo anno.

2. ENTITAA  DEL PREMIO 
Il premio copre le spese di tasse universitarie, di tuition, residenziali di vitto e alloggio della
vincitrice o del vincitore.

3. CRITERI DI AMMISSIONE AL BANDO 
Possesso  di  laurea  magistrale  o  di  vecchio  ordinamento  o  di  titolo  accademico  estero  di
secondo  ciclo  valido  per  l’ammissione  https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-
iscrizioni/master-corsi-perfezionamento-e-corsi-di-formazione-e.  Le  candidate e  i  candidati
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dovranno avere perfezionato la propria candidatura al Master di Epidemiologia di II livello
dell'Universita�  degli Studi di Torino e presentare un breve programma di ricerca che dovra�
coinvolgere istituzioni della  Regione Marche.  Sara�  data priorita�  ai  temi della medicina del
lavoro,  dell'epidemiologia  occupazionale  e  ambientale,  della  patologia  geografica  e
dell'anatomia patologica o comunque pertinenti alla salute pubblica. 

4. COMMISSIONE 
Il  premio  e�  assegnato,  tra  coloro  che  avranno  superato  la  selezione  per  l’ammissione  al
Master, da una Commissione formata da Benedetto Terracini, Lory Santarelli (Direttrice della
Clinica  di  Medicina  del  Lavoro  dell'Universita�  Politecnica  delle  Marche),  Annibale  Biggeri
(Presidente della Societa�  per l'Epidemiologia e la Prevenzione Giulio A. Maccacaro Impresa
Sociale S.r.l.), Lorenzo Richiardi (Direttore del Master di Epidemiologia dell'Universita�  degli
Studi di Torino), Mauro Papotti (Direttore dell’Anatomia Patologica dell’Universita�  degli Studi
di Torino),  Elena Governa.  La Presidente o il  Presidente,  il  cui  voto in caso di  parita�  sara�
dirimente, sara�  eletta/o alla prima riunione della Commissione. 

5. SCADENZA
Le  candidate  e  i  candidati  dovranno  inviare  la  dichiarazione  di  avere  perfezionato  la
candidatura  al  Master  di  Epidemiologia  di  II  livello  dell'Universita�  degli  Studi  di  Torino
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/master-corsi-perfezionamento-
e-corsi-di-formazione-e
unitamente al programma di ricerca di cui al punto 3  entro le ore 15:00 del 30 novembre
2022 a: emanuela.ciliberto@unito.it
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