
 
 

 
 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

La Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità (CICRNF), 
impegnata fin dalla sua istituzione nell’educazione ad un’autentica procreazione responsabile e 
nella diffusione dei valori e dello stile di vita insiti nella regolazione naturale della fertilità, ha istituito 
il «Bando Achille Dedè» per promuovere una risposta significativa al diffondersi di un clima 
culturale caratterizzato da un crescente relativismo e individualismo. 
 

La finalità del Bando è quella di costituire un’occasione per proiettare nel futuro un messaggio 
rivolto a suscitare attenzione, interesse e passione nei vari ambiti accademici e nelle giovani 
generazioni in particolare. 
 

Per l’anno accademico 2015/2016 è bandito un premio da assegnarsi per tesi di Laurea, Laurea 
Breve, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Master, 
Baccalaureato sul tema: 
 

“I Metodi di Regolazione Naturale della Fertilità 
per un amore umano e fecondo” 

 

1. Le tesi dovranno riguardare la regolazione naturale della fertilità in uno dei seguenti aspetti: 
biologico, medico, psico-sessuologico, pedagogico, sociologico, biostatistico, etico. 

2. Il premio ha una dotazione di 2.000 Euro, così suddivisi: 
- 1.200 Euro per la tesi prima classificata - 800 Euro per la tesi seconda classificata 

3. Per concorrere è necessario: 
- avere discusso la tesi in una Università italiana nell’ anno accademico suddetto; 
- inviare entro e non oltre il 31.05.2017, 3 (tre) copie cartacee e 1 (una) copia su supporto 

informatico della tesi, un riassunto di lunghezza non superiore a 1500 parole, il certificato di 
Laurea, Laurea Breve, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Specializzazione, Dottorato di 
Ricerca, Master, Baccalaureato a: Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione 
Naturale della Fertilità, Via Seminario 8, 37129- Verona, segreteria.cic@fecunditas.it 
 

La giuria, composta da membri del Comitato Tecnico Scientifico della CICRNF e da esperti da 
esso designati, esprimerà un giudizio insindacabile. 
L’assegnazione del Premio avverrà in occasione di un evento formativo della CICRNF. 
 

Verona, 28 febbraio 2016 
 

 Il Presidente Il Presidente 
della Confederazione Italiana dei Centri del Comitato Tecnico Scientifico 
per la Regolazione Naturale della Fertilità  

 (Giancarla Stevanella) (Dott.ssa Aurora Saporosi) 
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ACHILLE DEDÉ 


