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I Soci fondatori e associati del Nucleo Pavese - ARLI, al fine di promuovere la qualità 

degli studi e delle ricerche in ambito infermieristico e premiare le Tesi di Laurea più 

significative per la Professione, ha indetto il Concorso “Migliori Tesi di Laurea in 

Infermieristica – Nucleo Pavese ARLI”, riservato agli Infermieri neo laureati nell’anno 

accademico 2017-2018 dell’università degli Studi di Pavia (sedi di Policlinico San 

Matteo, Istituto di Cura Città di Pavia, ASST di Pavia sede Vigevano). 

 

Finalità 

1. Il concorso ha lo scopo di favorire e stimolare, nei giovani colleghi infermieri, 

l’impegno nella ricerca infermieristica, quale elemento essenziale per lo 

sviluppo di una professione intellettuale.  

2. La ricerca rappresenta un punto chiave per lo sviluppo della disciplina 

infermieristica ed è fondamentale per effettuare interventi assistenziali di 

documentata efficacia. 



 

 

Requisiti  

1. Possono partecipare al concorso: 

a. Tutti gli studenti che abbiano discusso la tesi di laurea nell’anno 

accademico 2017-2018 (sessioni di laurea di novembre 2018 e aprile 

2019) e, siano già iscritti all’Albo nazionale dell’Ordine Professioni 

Infermieristiche (OPI) o che abbiano presentato domanda d’iscrizione 

entro la data di scadenza del presente bando. 

b. I neo laureati del Corso di Studi in Infermieristica dell’Università degli 

Studi di Pavia, nell’anno accademico 2017-2018, dovranno presentare 

l’elaborato di tesi che è stato utilizzato per il conseguimento della laurea.  

2. Il lavoro deve essere originale e realizzato attenendosi ai requisiti previsti 

dall’Evidence Based Nursing (EBN) e deve avere pertinenza con interventi 

assistenziali innovativi e di qualità.  

 

Presentazione documenti 

1. Il candidato che intende partecipare al presente concorso, in allegato alla 

domanda di partecipazione, deve presentare una copia della tesi oggetto di 

esame di laurea, in formato pdf e, separatamente, un file pdf dell’abstract del 

progetto di tesi di laurea (massimo 1000 parole, 3 immagini e 3 tabelle) 

composto da titolo, introduzione, obiettivo, metodo, risultato, bibliografia e dati 

dell’autore, del relatore e correlatore di tesi.  

2. Gli elaborati di cui al presente articolo non saranno in nessun caso restituiti al 

concorrente.  



 

 

3. Con la presentazione della domanda, il concorrente autorizza il Nucleo Pavese 

ARLI a pubblicare gli abstracts dei lavori vincitori del concorso sulla rivista 

dell’OPI di Pavia.   

 

Termini per la presentazione della domanda  

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e 

firmata, dovrà essere indirizzata al Delegato del Nucleo Pavese ARLI, e spedita 

all’indirizzo presidente@arli-infermieri.it entro le ore 12:00 del giorno 31 

ottobre 2019. 

2. Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato:  

a. Cognome e nome;  

b. Luogo e data di nascita;  

c. Residenza;  

d. Recapito telefonico (anche cellulare), indirizzo mail e domicilio presso 

il quale deve essere data ogni necessaria comunicazione relativa al 

concorso. 

e. Titolo della tesi di laurea, la data di discussione della tesi, la sede 

Universitaria frequentata e voto ricevuto; 

f. Alla domanda deve essere allegato l’elaborato di tesi integrale nel 

formato digitale in PDF. Il materiale rimarrà nella banca dati 

dell’Associazione, non verrà restituito e potrà essere oggetto di 

pubblicazione previo consenso dell’autore. 
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3. Il Nucleo Pavese ARLI non si assume alcuna responsabilità nel caso di 

dispersione del lavoro, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

del candidato. 

4. 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  

1. La commissione Esaminatrice, presieduta dal Delegato del Nucleo Pavese 

ARLI, è composta da 2 membri del Nucleo Pavese ARLI e da un esperto in 

ambito di ricerca. 

2. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non saranno ammessi reclami. 

3. La valutazione delle tesi sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla 

base dei criteri definiti dalla stessa:  

a. Pertinenza allo specifico professionale.  

b. Originalità, profondità di contenuto e specificità.  

c. Rigore nella metodologia di ricerca bibliografica.  

d. Implicazioni per la pratica clinica e/o organizzativa. 

4. La commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito fra i 

candidati e designerà il vincitore del concorso. 

 

 

 



 

 

Premiazione e presentazione  

1. La premiazione dei candidati sarà effettuata, in occasione dell’evento formativo 

realizzato dal Nucleo Pavese ARLI nel mese di dicembre 2019. In quella 

occasione i vincitori illustreranno il lavoro svolto  

2. I vincitori dovranno, pertanto, produrre in occasione di tale evento, un file in 

PowerPoint con la presentazione dell’elaborato (formata al massimo da 5 

diapositive).  

3. I vincitori avranno a disposizione 8 minuti per la presentazione del lavoro.  

4. Nella stessa occasione a tutti i partecipanti al concorso sarà consegnato un 

attestato di partecipazione.  

5. Per la giornata dell’evento sarà richiesta l’eventuale partecipazione dei Relatori 

che hanno seguito gli studenti nella creazione dell’elaborato, per poter fornire 

al pubblico discente alcune informazioni introduttive alla tesi e un racconto sulla 

metodologia utilizzata per le raccolte dati oggetto di presentazione. 

6. Il premio consiste nell’iscrizione gratuita per l’anno 2020 all’ Associazione 

Regionale Lombardia Infermiere/i associazione membro di CNAI 

(Consociazione Nazionale Associazione Infermiere/I).  Con questa iscrizione i 

vincitori riceveranno l’abbonamento alla rivista Professioni Infermieristiche e 

la possibilità di partecipare gratuitamente agli eventi formativi promossi 

dall’Associazione ARLI e dal Nucleo Pavese ARLI per l’anno 2020. 

 

 

 

 



 

 

Pubblicazione e pubblicizzazione  

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito ARLI e CNAI e sulla pagina face-

book ufficiale del Nucleo Pavese ARLI, verrà inoltre richiesta la 

pubblicizzazione sul sito OPI di Pavia 

Comunicazioni e presentazioni  

1. I vincitori saranno contattati per la comunicazione dell’esito del concorso.  

 

Trattamento dei dati personali 

1 Ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18, la informiamo che i dati forniti 

saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale. La 

comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Informazioni 

1. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Delegato del 

Nucleo Pavese ARLI (presidente@arli-infermieri.it ) 

 

 

Pavia, 16/07/2019  

Il Delegato Nucleo Pavese ARLI 

Dott.ssa Luigia Belotti 
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Allegato 1: Modulo di iscrizione  
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DATI ANAGRAFICI: 

Cognome:     Nome: ______________  

Indirizzo:     

CAP:  Città:     

Provincia:  Telefono:    

E-mail:       

Data di nascita:     Luogo di nascita: ______________________ 
 
C.F.______________________________________________________________ 

 

 

□ Autorizzo l’invio di comunicazioni associative e newsletter all’indirizzo e-mail 

da me fornito 

□ Ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18, la informiamo che i dati forniti 

saranno utilizzati per gli scopi connessi alle attività di formazione.  Informativa 

completa sul sito www.arli-infermieri.it 

 

 

Pavia, __________________  

Firma per esteso:  _____________________________________ 


