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Art. 1 

 

La  FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI  bandisce un concorso per 

assegnare un “PREMIO TESI” allo scopo di valorizzare, in linea con il tema del 

Congresso, il lavoro di innovazione nella clinica e nella ricerca dei giovani 

logopedisti. 

La tesi vincitrice sarà premiata con la partecipazione (iscrizione, viaggio e soggiorno) 

al Convegno Europeo CPLOL che si terrà il 25 e 26 maggio 2012 in Olanda a L’Aia. 

 

Art. 2 

 

Al concorso possono partecipare i laureati dei Corsi di Laurea in Logopedia delle 

Università Italiane dell’ultimo biennio: a.a. 2009-2010 e 2010-2011. Il lavoro potrà 

riguardare qualsiasi argomento di natura logopedica e dovrà avere carattere 

sperimentale. 

 

Art. 3 

 

Le dieci (10) tesi selezionate saranno presentate nell’apposita sessione del Congresso 

“Produrre ricerca in Logopedia, dal setting sperimentale alla pratica quotidiana” 

avendo ciascuna a disposizione 15 minuti per l’esposizione. La tesi vincitrice sarà 

proclamata alla fine della sessione. 

 

Art. 4 

 

A tutti i partecipanti al “Premio tesi”, conseguentemente ai tempi previsti per la 

selezione, è concessa l’iscrizione al Congresso alle condizioni di quota minima (euro 

120 soci FLI - euro 220 non soci) da  pagare comunque entro  il 10.03.2012. Per le 

dieci (10) tesi selezionate l’iscrizione è obbligatoria, pena l’esclusione dal Concorso. 

 



 

Art. 5 

 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice sulla base del 

modello allegato, e l’abstract della tesi dovranno essere inviati alla segreteria F.L.I. 

via mail all’indirizzo presidenza@fli.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 

febbraio 2012. 

La documentazione pervenuta oltre tale data non verrà presa in considerazione. 

 

Art. 6 

 

La domanda deve riportare i dati anagrafici del concorrente, i recapiti telefonici e 

mail, il titolo originale della tesi, il relatore, la data della discussione, la sede del CdL, 

la dichiarazione di accettazione delle norme, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

L’abstract, in formato word, deve essere redatto in numero di righe comprese tra 81 e 

150 in carattere Times New Roman 12. 

 

Art. 7 

 

I lavori pervenuti saranno sottoposti in forma anonima ed indipendente al giudizio di 

una commissione di logopedisti per l’accettazione e la formazione della graduatoria. 

L’accettazione avverrà a insindacabile giudizio della commissione e verrà 

comunicata agli interessati entro il 26 febbraio via mail. 

Il giudizio sarà formulato sulla base dei seguenti criteri: Originalità, Coerenza 

interna, Qualità e Pertinenza del lavoro, Chiarezza della stesura, Pertinenza della 

bibliografia. 
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