
 COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI
via Galileo Ferraris 58,13100 – Vercelli – tel. 0161254271

vercelli@ipasvi.legalmail.it 

Il Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli  indice il

 Premio per le migliori tesi di Laurea 

finalizzato  ad  evidenziare  e  premiare  le  tesi  di  laurea  più  significative  per  la  professione 
infermieristica.

Il Consiglio Direttivo con proprio atto deliberativo ha approvato il seguente regolamento:

Requisiti generali e specifici

Al concorso possono partecipare tutti  i  laureati  iscritti  al  Collegio IPASVI della Provincia di 
Vercelli che:

– abbiano frequentato  il  corso  di  laurea in  Infermieristica,  in  Infermieristica Pediatrica,  in 
Assistenza Sanitaria purché abbiano discusso la tesi nell'anno 2015.

Termini per la presentazione della domanda

L'elaborato  e  la  domanda di  partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta  semplice,  dovranno 
essere  indirizzati al Presidente del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, Via Galileo Ferraris, 
58 -  13100 Vercelli  e potranno essere presentati  personalmente o fatti  pervenire entro le  ore 
12,00 del 14 gennaio 2016.

L'elaborato e la relativa domanda si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato;
a tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda di partecipazione, allegata all'elaborato, dovranno essere indicati:

➢ i dati anagrafici, 
➢ la data di discussione della tesi, 
➢ la sede universitaria, 
➢ il domicilio e un recapito telefonico presso il quale, a tutti gli effetti, possa essere data ogni 

necessaria comunicazione relativa al concorso.

Il  Collegio IPASVI della Provincia di  Vercelli  non si assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione della tesi conseguente ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o 
da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda 
presentata, né per eventuali disguidi postali non imputabili a responsabilità del Collegio stesso.
Il  termine stabilito  per  la  presentazione delle  tesi  è  perentorio,  pertanto  non saranno presi  in 
considerazione gli elaborati che, per qualsiasi ragione, saranno presentati o spediti al di fuori del 
termine stabilito.



Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda sottoscritta dal concorrente dovranno essere  allegati i seguenti documenti:
– copia cartacea della tesi (non rilegata)
– copia su supporto elettronico (CD) in formato PDF
– breve sintesi strutturata dell'elaborato (abstract strutturato)
– presentazione in powerpoint

Il materiale rimarrà nella banca dati del Collegio, non verrà restituito e potrà essere oggetto di 
pubblicazione e diffusione su richiesta.

Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice è composta dai membri del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI 
di Vercelli ed è presieduta dal Presidente.

Graduatoria e premi

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

– pertinenza allo specifico professionale
– originalità
– rigore nella metodologia adottata
– implicazioni per la pratica clinica e/o organizzativa
– qualità dell'analisi statistica
– qualità del sistema di citazione e referenze

Saranno individuati  dalla Commissione Esaminatrice i  primi tre elaborati,  premiati  applicando i 
criteri indicati, con l'attribuzione delle  somme seguenti: 

• I premio: Euro   500,00;
• II premio: Euro   300,00;
• III premio: Euro   200,00.

E' previsto il raggiungimento di un punteggio minimo, stabilito dalla commissione esaminatrice, per 
l'assegnazione dei premi.
Gli  abstract  degli  elaborati  risultati  vincitori  verranno pubblicati  sul  sito  del  Collegio  IPASVI  di 
Vercelli.
I vincitori,  presenteranno i loro  lavori  in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti in seduta 
plenaria.  Al termine dell'Assemblea il Presidente procederà alla premiazione ufficiale.
A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnata una pergamena con menzione al merito.

Vercelli, 23 ottobre 2015

   IL PRESIDENTE
 Dott. Giulio Zella 
 firmato in originale



Fac – simile   in carta libera

 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
 Premio per le migliori tesi di Laurea 
- Collegio IPASVI – Provincia di Vercelli -

Al Presidente 
del Collegio IPASVI 
della Provincia di Vercelli”
Via Galileo Ferraris, 58
13100 Vercelli

...l...   sottoscritt.. …........................................................chiede di essere ammess... al Concorso  
“Premio per le migliori tesi di Laurea”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1. di essere nat...  a …..................................................................prov. …...il ….......................
2. di essere residente in..........................................................................(prov. di   ….............)  

Via......................................................... ….n. …..........CAP …............  Tel............................
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio.............................................................

…..............................................................................................................................................
conseguito in data................................................................................................................. 
presso.......................................................................................................................................
titolo tesi discussa....................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................
votazione conseguita …........................................................................................................
di essere iscritt_ al Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli alla posizione n.............. 
dal.......................

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le informazioni e condizioni contenute nel bando: 
...l...   sottoscritt...   dichiara  di  essere  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può andare 
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, così come previsto dall'art. 76 del 
DPR del 28-12-2000.

...l...  sottoscritt..., impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede 
che tutte le comunicazioni riguardanti l'avviso vengano indirizzate a:

Cognome  e  Nome …......................................................................................................................

Via/Piazza.......................................................... n. …..... comune....................................................

Prov. ….... C.A.P.................. tel. ….............................. e_mail …......................................................

...l... sottoscritta.... autorizza, ai sensi del D.Lgs 30/06/03 n. 196  il Collegio IPASVI di Vercelli al 
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza nell'ambito dell'attuazione per la 
quale la presente domanda viene resa. Pertanto:
[ ] accetta                      [ ] non accetta quanto contenuto nel bando di concorso

luogo e data.................................................. firma …......................................................................

Allega: copia cartacea della tesi, copia su supporto elettronico, Abstract e presentazione in 
powerpoint.


