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Il Nucleo Brianteo dell’ Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i (aderente alla 
Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i)indice un concorso riservato ai laureati in 
Infermieristica (laurea triennale) nell’anno accademico 2017/2018. 
Il concorso è intitolato all’infermiere Gianluigi Valli, apprezzato professionista che ha esercitato 
la professione infermieristica prestando dapprima assistenza nei reparti ospedalieri e 
successivamente in ambito formativo presso la Scuola Infermieri Professionali poi Diploma 
Universitario per Infermiere presso l’Ospedale “San Gerardo” di Monza.   
 
L’utilizzo di abilità legate alla ricerca e l’impiego dei risultati della ricerca nella pratica clinica, 
rappresentano, fin dal primo livello di formazione di una professione sanitaria, un requisito 
imprescindibile per una pratica professionale sicura, efficace e di qualità. 
In base a tale considerazione l’iniziativa vuole valorizzare elaborati di laurea in Infermieristica 
che attraverso l’utilizzo della metodologia della ricerca, presentino risultati, analisi o esperienze 
aggiornate e/o innovative in ambito infermieristico e sanitario. 
 
Anche in questa edizione del concorso regionale saranno assegnati 3 premi. 
I premi consisteranno nell’iscrizione per l’anno 2019 all’ Associazione Regionale Lombardia 
Infermiere/i comprensiva dell’abbonamento alla rivista informatizzata “Professioni 
Infermieristiche” e nella possibilità di frequenza gratuita a n°2 corsi di aggiornamento accreditati 
ECM organizzati dall’associazione entro il 31 dicembre 2019. 
 
REQUISITI GENERALI e SPECIFICI 
Una sintesi dell’elaborato deve essere presentata secondo il form in allegato 1. 
Possono partecipare al concorso i laureati in Infermieristica nell’anno accademico 2017/2018 
(sessioni di aprile e novembre 2018) in una Università con sede in Regione Lombardia. 
 
TERMINI per la PRESENTAZIONE della DOMANDA e INVIO SINTESI ELABORATO 
Dovranno essere inviati: 

1. 4 (quattro) copie della sintesi dell’elaborato redatta secondo il form in allegato 1 al 
presente bando, prive di elementi riconoscitivi. Le quattro copie dovranno pervenire in  
un’unica busta chiusa. 

2. il form in allegato 2 compilato con i dati anagrafici e i recapiti richiesti dovrà pervenire in  
busta chiusa anch’essa priva di elementi conoscitivi.  
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La busta con i documenti dovrà pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al 
seguente indirizzo:  
Allegra Lardera, INRCA Ufficio Professioni Sanitarie, Via Monteregio, 13 – 23880, Casatenovo (LC), 
entro le ore 12.00 del 08 aprile 2019 (farà fede il timbro postale).   
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione Esaminatrice sarà presieduta dalla prof.ssa Stefania Di Mauro, Professore 
Associato di Scienze Infermieristiche, e vedrà al suo interno la presenza del Delegato del Nucleo 
Brianteo e di ulteriori infermieri esperti chiamati a valutare i lavori. 
I vincitori, individuati all’apertura delle buste, saranno contattati utilizzando i dati contenuti nelle 
buste entro il 13 maggio 2019, saranno iscritti ad ARLI e potranno usufruire dei premi a partire 
dalla data di iscrizione.  I non vincitori non saranno resi noti. 
 
VALUTAZIONE e COMUNICAZIONE dei VINCITORI 
La valutazione dei lavori sarà effettuata secondo i criteri indicati nel form di presentazione 
(allegato 1). 
 
Il Nucleo Brianteo si riserva di effettuare una premiazione ufficiale in occasione di eventi legati alla 
vita associativa. 
 
Il presente bando viene inviato per essere affisso presso le Università Lombarde sedi dei Corsi di 
Laurea in Infermieristica, i Collegi Provinciali IPASVI della Regione Lombardia, le Direzioni delle 
Professioni Infermieristiche delle aziende sanitarie ed ospedaliere, le Associazioni. 
 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno indirizzare le loro richieste all’indirizzo di posta 
elettronica: nucleobrianteo@arli-infermieri.it 
 
 
Allegati:  
Allegato 1 form di presentazione dell’elaborato 
Allegato 2 domanda di partecipazione 
 
 

Biassono, 25 febbraio 2019 
 
 

La segreteria Il Delegato 
Marta Silva 

Valentina Spedale 
Massimo Alberio 

Sandra Merati 
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ALLEGATO 1 - FORM PRESENTAZIONE ELABORATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo 

Introduzione 
- Descrizione dell’ambito o del contesto considerato. 
- Motivazioni che sostengono la scelta di svolgere l’elaborato su questo tema. 
- Definizione del problema affrontato o dello scopo o domanda che ci si è posti (a 
seconda della tipologia di lavoro svolto). 

Metodologia 
- Metodo utilizzato per affrontare il problema o scopo o domanda posta (a seconda 
della tipologia di lavoro svolto). 
- Ricerca e impiego delle informazioni, dei metodi o degli strumenti utili per 
affrontare il problema, scopo o domanda posta. 

Corpo del testo (suddiviso in paragrafi titolati a seconda della tipologia di elaborato) 
- Risultati del lavoro svolto per affrontare il problema o scopo o domanda posta 
nell’elaborato. 

Conclusioni  
- Discussione dei risultati, dichiarazione dei limiti e punti di forza del lavoro svolto. 
- Implicazioni per l’assistenza sanitaria e infermieristica e possibili azioni future da 
attuare sulla base del lavoro svolto.  

Chiarezza del percorso logico e coerenza tra introduzione, corpo del testo e 
conclusioni dell’elaborato. 

Aspetti tecnici 
- Presenza di copertina con il titolo dell’elaborato (senza nominativi degli autori)  
- Presenza di indice dell’elaborato 
- Carattere Times New Roman 12 o Arial 12  
- Margini giustificati  
- Massimo 1500 parole 
- Figure, tabelle e grafici, titolo e indice esclusi dal computo del numero di parole  
- Citazioni bibliografiche con sistema Harvard 
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ALLEGATO 2 –DATI ANAGRAFICI(compilare in stampatello) 
 

 
 
 

NOME ___________________________COGNOME_____________________________ 
 
RESIDENZA______________________________CAP___________PROVINCIA_________ 
 
VIA__________________________________________________N°________________ 
 
N° TELEFONICO___________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a_____________________________________, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 

2016/679 (GDPR), autorizzo il Nucleo Brianteo ARLI al trattamento dei dati personali che mi riguardano. 

 
 
 
 

    DATA       FIRMA 
 
        
  _____/_____/______ 
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