Il Consiglio Direttivo del Collegio IP.AS.VI di Firenze

- Visto l’art. 3 comma d) del DLCPS del 13.09.1946 n° 233 concernente l’attribuzione ai
Consigli Direttivi di promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti;
- Richiamata la Delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Firenze n. 5 del
22/01/2015 con la quale si è proceduto all’istituzione , presso il Collegio stesso della
“Commissione Ricerca, nominando contestualmente quale consigliere referente il dott.
Gabriele Ballerini;
- Preso atto della Delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Firenze n. 96
del 21/05/2015 con la quale si è proceduto alla nomina dei componenti della
“Commissione EBN;
- Vista la proposta pervenuta dalla Commissione Ricerca riguardante il concorso avente
ad oggetto la “Premiazione delle migliori tesi di laurea in Infermieristica e Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche”;

- Preso atto che con delibera n… del… il Consiglio ha proceduto all’approvazione di tale
proposta, nominando altresì quale responsabile del procedimento il dott. Gabriele
Ballerini;
Procede all’emanazione del seguente bando:

Bando per la premiazione delle migliori tesi di Laurea in infermieristica
e laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche.

Materie oggetto degli elaborati
Al fine della valida partecipazione al presente bando per la Laurea di I livello in
Infermieristica il contenuto dell’elaborato dovrà avere ad oggetto i seguenti temi:
- L’infermiere di famiglia: un nuovo modello di assistenza infermieristica;
- Un modello di accoglienza infermieristica per persone portatrici di gravi disabilità.
Riguardo la Laurea Magistrale di II livello in Scienze Infermieristiche gli elaborati

dovranno invece avere ad oggetto:
- La qualità nella professione infermieristica: l’applicazione delle norme ISO ai servizi di
Pronto Soccorso e Accettazione;
- La pianificazione assistenziale infermieristica nel percorso di certificazione della qualità
e del risk management.
Non verranno presi in considerazione elaborati aventi ad oggetto temi e contenuti diversi
da quelli sopra elencati.

Requisiti generali
Al concorso possono partecipare tutti i laureati che:

- Abbiano discusso la tesi nelle sessioni di laurea nelle sessioni dal 1/01/2015 al
31/12//2015;

- Risultino già iscritti all’Albo professionale del Collegio IP.AS.VI di Firenze o
abbiano presentato domanda d’iscrizione entro la data di scadenza del presente
bando ed operino sul territorio dello Stato Italiano;
⁃

L’iscrizione all’albo del Collegio risulti in regola con la normativa vigente.

⁃

Modalità e termini per la presentazione della domanda

L’elaborato e la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, come
da modello allegato al presente bando che ne costituisce parte integrante (Allegato A),
dovranno pervenire presso il Collegio IPASVI di Firenze, con sede in 50144 Firenze, via
P.L da Palestrina, 11 50144 improrogabilmente entro e non oltre le ore… del….2015 e
tassativamente secondo una delle seguenti modalità:
- Tramite raccomandata A/R, all’indirizzo del Collegio IPASVI di Firenze, con sede in
50144 Firenze via P.L da Palestrina, 11;
- Tramite posta certificata all’indirizzo firenze@ipasvi.legalmail.it

- Consegnata personalmente presso la sede del Collegio IPASVI di Firenze, sita in
Firenze via P.L da Palestrina, 11 esclusivamente negli orari di apertura al pubblico
consultabili sul sito www.ipasvifi.it;
Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, a pena di esclusione dalla
selezione:
- i dati anagrafici;
- la data di discussione della tesi;
- la sede universitaria;
- La residenza o il domicilio e un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica
certificata presso il quale a tutti gli effetti possa essere data ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso;

Alla domanda, sottoscritta dal richiedente dovrà essere allegato:
- La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Una copia cartacea della tesi;
- Una copia su supporto cd
- Una sintesi cartacea dell’elaborato (Abstract).
Il materiale rimarrà nella banca dati del Collegio, non verrà restituito e potrà essere
oggetto di pubblicazione previo consenso dell’autore come previsto dalla vigente
normativa in materia di diritti d’autore. Il Collegio è autorizzato a pubblicare la
recensione della tesi con estratti dalla medesima.
Nel caso di invio tramite raccomandata A/R farà fede la data riportata dal timbro apposto
dall’ufficio postale accettante, mentre in caso di consegna brevi mani farà fede il timbro a
data apposto dal personale della segreteria del Collegio.
Non saranno accettate le domande incomplete, non firmate o con firma non autografa o
che risultino prive degli allegati richiesti. Il termine di presentazione delle domande è
perentorio per cui non saranno prese in considerazione gli elaborati, che per qualsiasi
motivo, anche derivante da cause non imputabili alla volontà del richiedente, saranno
presentati o spediti oltre il termine stabilito nel giorno…… alle ore….

Commissione Esaminatrice

La Commissione esaminatrice, nominata su proposta della Commissione ricerca con atto
deliberativo n… del… dal Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Firenze, risulta
essere composta dai seguenti nominativi:
1
2
3

Valutazione
Il lavoro presentato dovrà essere originale, inedito e dovrà rispondere ai requisiti del
metodo scientifico.
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
1 Livello di approfondimento della tematica trattato;
2 Analisi casi concreti;
3 Contributo innovativo apportato all'argomento trattato;
4 Focalizzazione e articolazione del testo;
5 Fattibilità di implementazione nell'attuale sistema.

Graduatoria e Premi
Saranno premiate le prime tre tesi che, tenuto conto dei criteri di cui al punto sopra,
avranno raggiunto il punteggio più alto. I premi risulteranno così suddivisi:
PRIMO PREMIO: Borsa di studio o premio in denaro di Euro 1.000,00 (mille/00)
SECONDO PREMIO: Borsa di studio o premio in denaro di Euro 400,00 (quattrocento/
00)
TERZO PREMIO: Borsa di studio o premio in denaro di Euro 200,00 (duecento/00)
La graduatoria sarà consultabile sul sito istituzionale del Collegio Ipasvi di Firenze
www.ipasvifi.it. I vincitori saranno comunque contattati preventivamente dal Collegio.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Gabriele Ballerini
quale referente per la Commissione Ricerca all’indirizzo mail grupporicerca@ipasvifi.it
oppure alla segreteria del Collegio Ipasvi di Firenze negli orari di apertura al pubblico
chiamando il n. 055/359866, inviando un fax allo 055/355648 o scrivendo una mail
all’indirizzo PEC firenze@ipasvi.legalmail.it

