
2° CONCORSO “MIGLIORI TESI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA” 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

REQUISITI GENERALI: 

Al concorso possono partecipare tutti i laureati/laureandi in Infermieristica dell’Università di Ferrara che:  

- abbiano discusso la tesi nelle sessioni di laurea di novembre 2020 ed aprile 2021 con votazione minima di 

105/110; 

 - siano già iscritti all’Albo Professionale dell’OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) o che abbiano 

presentato domanda d’iscrizione entro la data di scadenza del presente bando.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

L’elaborato e la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovranno essere 

indirizzate al Presidente dell’OPI di Ferrara e dovranno pervenire via PEC: ferrara@cert.ordine-opi.it, entro 

le ore 12.00 del 30/06/2021. Nella domanda sottoscritta dal concorrente dovranno essere specificati:  

- i dati anagrafici  

- la data di discussione della tesi  

- un recapito telefonico personale  

- una breve sintesi strutturata dell’elaborato (abstract strutturato) max 1.000 parole, 3 immagini e, se lo si 

ritiene opportuno, max 3 tabelle richiamate nel corso del riassunto.  

Alla domanda deve essere allegato l’elaborato di tesi integrale nel formato digitale in PDF. Il materiale rimarrà 

nella banca dati dell’OPI, non verrà restituito e potrà essere oggetto di pubblicazione previo consenso 

dell’Autore. Il termine stabilito per la presentazione delle tesi è perentorio, pertanto non saranno presi in 

considerazione gli elaborati che, per qualsiasi ragione, saranno presentati al di fuori del termine stabilito. 

  

COMMISSIONE ESAMINATRICE: 

La commissione, composta da un minimo di 3 membri del Consiglio Direttivo dell’OPI tra cui il Presidente 

dell’OPI stesso e nominata con atto deliberativo. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non saranno 

ammessi reclami.  

GRADUATORIE E PREMI: 

La valutazione delle tesi sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei criteri definiti dalla 

stessa:  

- originalità, completezza di contenuto e specificità professionale  

- rigore nella metodologia di ricerca bibliografica 

- implicazioni per la pratica clinica e/o organizzativa 

Per la giornata di premiazione sarà richiesta l’eventuale partecipazione dei Relatori che hanno seguito gli 

studenti nella creazione dell’elaborato, per poter fornire al pubblico alcune informazioni introduttive alla tesi 

e un racconto sulla metodologia utilizzata per le raccolte dati oggetto di presentazione.  

Saranno individuati dalla Commissione Esaminatrice i primi tre elaborati, premiati applicando i criteri indicati, 

con l’attribuzione di:  

• 1° PREMIO € 1.000 e Pergamena per la prima classificata  

• 2° PREMIO € 500 e Pergamena per la seconda classificata  

• 3° PREMIO € 300 e Pergamena per la terza classificata 


