Regolamento
Premio tesi di Laurea magistrale e Master Professioni Sanitarie
I Edizione
Congresso Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP, Rimini 2019

Art. 1 - Finalità
Il “Premio per le migliori Tesi di Laurea Magistrale e Master per le 19 professioni sanitarie dell’Ordine TSRM
PSTRP” e istituito nell’ambito del “I Congresso nazionale della Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP”,
organizzato dalla Federazione Nazionale Ordini dei TSRM PSTRP, con il supporto tecnico-organizzativo di
Riccione Congressi (di seguito genericamente individuati come “Organizzazione), in programma presso il
Palacongressi di Rimini, dall’11 al 13 ottobre 2019.
Il Premio si pone l’obiettivo di promuovere gli aspetti scientifici, culturali e formativi dei professionisti
afferenti all’Ordine TSRM PSTRP (istituito con L. 3/2018 e di cui al DM 18/03/2018), che abbiano prodotto

brillanti tesi di laurea magistrale o di master, offrendo agli autori un’opportunita di visibilita,
riconoscimento e valorizzazione del proprio elaborato e degli aspetti scientifici che
contraddistinguono ciascuna professione, favorendo il confronto e la condivisione di questi temi e
dello sviluppo professionale, in un contesto prestigioso, quale e il Congresso nazionale della
Federazione TSRM PSTRP.
Art. 2 – Destinatari e requisiti
Possono concorrere al premio i professionisti sanitari:
1) iscritti al rispettivo albo, costituito, a norma della L. 3/2018 e del DM 13/03/2018, presso uno degli
Ordini TSRM PSTRP provinciali o interprovinciali;
2) che, negli anni accademici 2016/2017 o 2017/2018, abbiano conseguito, presso un ateneo universitario,
pubblico o privato (riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca con apposito DM),
uno dei seguenti titoli di studio, riferiti alle professioni afferenti all’Ordine TSRM PSTRP (di cui al precedente
punto 1 del presente articolo):
a. una Laurea Magistrale corrispondente ad una delle tre classi di Laurea1;
b. un Master universitario (secondo le categorie trasversale, specialistico, interdisciplinare2, riportate a
scopo indicativo e non esaustivo, per facilitare i presentatori nella sottomissione dei lavori).
1

Classi di Laurea Magistrale:
- LM/SNT2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione;
- LM/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche;
- LM/SNT4 Professioni Sanitarie della Prevenzione;
2
Tali categorie si rifanno alla nuova formulazione dei Master individuati nel dicembre 2018 dall’Osservatorio nazionale per le
professioni sanitarie
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Art. 3 Modalità di candidatura e partecipazione
Per inviare la propria candidatura e necessario utilizzare, in via esclusiva, il form-on-line predisposto per
l’invio
degli
Abstract
e
presente
sul
sito
ufficiale
del
Congresso
all’indirizzo
http://www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/, nell’apposita sezione, compilandolo in ogni sua parte,
prendendo visione delle “informazioni generali” riportate nella sezione informazioni scientifiche/call for
abstract, ed attenendosi scrupolosamente a queste.
La scadenza per l'invio delle candidature è il 15/06/2019, salvo eventuali proroghe definite dal Comitato
scientifico e dall’organizzazione.
Ogni informazione ed aggiornamento sara tempestivamente resa disponibile sullo stesso sito (in continuo
aggiornamento), compreso il prospetto dei lavori accettati per la presentazione orale in sede di congresso e
con l’effetto di notifica.
Gli autori dei lavori che saranno selezionati per l’ultima fase del concorso (art. 5) sono tenuti, a pena di
esclusione, a regolarizzare la propria iscrizione al Congresso secondo quanto indicato nelle “istruzioni
generali” (si veda in particolare: punto 9 - iscrizioni degli autori, sezione “call for abstract” del sito ufficiale del
congresso).
Art. 4 Documenti di partecipazione
Per la candidatura, seguendo le indicazioni riportate nelle “informazioni generali” (reperibili sul sito nella
sezione informazioni scientifiche/call for abstract) e necessario allegare, in fase di compilazione del form-online, a pena di esclusione, i seguenti file:

abstract, esclusivamente in formato .doc (il sistema informatico non accetta altri formati)
2) il proprio lavoro di tesi in formato .pdf, privo del frontespizio e di ogni altra intestazione.
Tali file non devono contenere riferimenti all’autore e all’istituzione universitaria o altri dati che
potrebbero facilmente individuarli.
I file devono essere nominati seguendo le istruzioni reperibili sul sito.
Il candidato:
1. e tenuto ad assicurarsi l'approvazione da parte dell’istituzione universitaria, del Relatore e
dell’eventuale Correlatore, alla partecipazione al Premio;
2. si assume la responsabilita dei contenuti del lavoro presentato, delle immagini in esso contenute
e/o ulteriori informazioni e dati sensibili, nei confronti di terzi ed aventi diritto, ai sensi della
normativa vigente.
1)

Art. 5 – Valutazione dei lavori
I lavori inviati dai candidati che rispetteranno i requisiti indicati dall’art. 2 e le modalita di presentazione di cui
all’art. 3 e 4, saranno valutati dai componenti del comitato scientifico, rappresentativo di ciascuna delle

-

Master Trasversali: rivolti a tutte o parte delle professioni con contenuti prevalentemente organizzativo-gestionali, didattici
e di ricerca.
Master interprofessionali: rivolti a due o più professioni su tematiche cliniche a forte integrazione interprofessionale.
Master specialistici di ciascuna professione: rappresentano lo sviluppo di competenze specialistiche di ogni professione.
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professioni afferenti l'Ordine TSRM PSTRP, coordinato dal gruppo di lavoro costituito in seno allo stesso, che
ne ha la piena responsabilita, con l’eventuale integrazione di esperti che nelle singole materie e discipline
specialistiche facenti riferimento alle professioni, dovessero rendersi necessari, secondo il seguente iter:
a) I fase - valutazione preliminare ai fini dell’accettazione del lavoro: entro i 30 giorni successivi alla data
fissata per la scadenza per l’invio degli abstract (v. art. 3), il comitato scientifico si riserva la facolta di
ammettere alla fase successiva, di cui al seguente punto b, un numero prefissato di lavori, secondo il
punteggio ottenuto, tenendo conto delle categorie a cui il premio e rivolto (art. 2, punto 2, lettera a e b);
b) II fase - selezione per la fase finale del premio: i lavori accettati saranno nuovamente sottoposti a
valutazione per la loro selezione alla fase finale del premio che permettera ai candidati:
I.
la presentazione del lavoro in aula, nella sessione riservata al premio (venerdì 11 ottobre 2019);
II.
l’eventuale assegnazione di uno dei premi previsti, a seguito della valutazione in sede
congressuale dei lavori;
c) III fase – assegnazione dei premi: durante la presentazione dei lavori in aula nella sessione riservata al
premio, i lavori saranno ulteriormente valutati per l’assegnazione dei premi previsti. In questa fase
conclusiva il Comitato scientifico nominera un apposita giuria, costituita sia da suoi componenti, sia da
rappresentanti istituzionali dell’Organizzazione.

L’accettazione dei lavori e la selezione, cui ai punti a e b, verranno tempestivamente comunicate
agli autori mediante pubblicazione sul sito del congresso del rispettivo planning. Le scadenze
indicate potranno subite eventuali proroghe.
Art. 6 – Criteri di valutazione

Gli elaborati in forma anonima, per ciascuna delle fasi I e II, di cui al precedente articolo 5, verranno
valutati da due differenti “esaminatori”3, esperti della tematica oggetto del lavoro proposto,
attraverso una procedura online.
La valutazione avverra sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
1. Pertinenza
2. Rilevanza
3. Originalita
4. Qualita metodologica
5. Conclusione
6. Iconografia e grafica
Per ogni parametro, precedentemente indicato, gli “esaminatori” potranno attribuire 5 “livelli di
gradimento” (da 1 a 5), in cui il livello 1 corrisponde a “poco pertinente”, il livello 3, ad “abbastanza
pertinente”, ed il livello 5 a “molto pertinente”.
I “livelli di gradimento” di ogni parametro ed attribuiti da ciascuno dei due “esaminatori”, saranno tra
loro sommati, con l’obiettivo di assegnare un punteggio totale, utile per la classifica.
Per la fase III, la giuria all’uopo predisposta, potra utilizzare parametri differenti per l’assegnazione
del punteggio finale.
3

senza che l'uno sia a conoscenza dell'identità dell'altro e senza che entrambi abbiano informazioni relative all'autore della tesi o
all'Ateneo presso il quale il lavoro è stata discusso
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Art. 7 – Presentazione dei lavori in sede congressuale

Il Comitato Scientifico selezionerà, sulla base del punteggio massimo ottenuto in classifica, i primi 3
lavori per ogni categoria di Premio, disciplinati nei successivi artt. 8 e 9.
Gli autori cosi selezionati, nell’ambito della sessione parallela dedicata al premio di tesi di laurea
magistrale e di master (Venerdì 11/10/2019 dalle ore 12.30 alle 15.30, o altra collocazione
logisticamente possibile), nel rispetto degli adempimenti previsti per la partecipazione al congresso
(si vedano le indicazioni generali sul sito del congresso nella sezione indicazioni scientifiche/call for
abstract), potrà presentare il proprio lavoro, avendo a disposizione 5 minuti + 2 per il dibattito. A
tale proposito gli autori selezionati per la “presentazione dei lavori” verranno formalmente
contattati dall’Organizzazione per esprimere la propria accettazione.
In caso di rifiuto o non riscontro da parte dell’autore nei termini stabiliti alla presentazione del
lavoro, lo stesso verrà ritenuto scartato e si procederà a contattare il successivo autore utile che
segue in classifica e così via.
Art. 8 – Premi e riconoscimenti

Il premio ha carattere prettamente ideale e simbolico. Rappresenta il riconoscimento dell’impegno
che i professionisti dedicano allo sviluppo scientifico dei temi in ambito sanitario.
La selezione dei lavori e l’attribuzione dei premi e dei riconoscimenti:
1. sono espressi ad insindacabile giudizio del comitato scientifico e dell’apposita commissione di
lavoro, con l’eventuale integrazione di esperti, assumendosene la responsabilita;
2. segue i criteri generali indicati nel presente regolamento;
3. non comportano nessuna pretesa, presente o futura, da parte dei partecipanti candidati, nei
confronti dell’Organizzazione;
4. e realizzata con un’attestazione di conferimento, eventualmente accompagnata, con forme e
modalita individuate, caso per caso, dall’Organizzazione;
Art. 9 – Categorie premi

Tra i lavori accettati, selezionati e valutati nella III fase, di cui al precedente art. 5, secondo i punteggi
assegnati e la classifica stilata, saranno attribuiti i seguenti Premi e riconoscimenti:

a) Laurea Magistrale:
1)
2)
3)
4)

Premio Miglior Tesi Magistrale della Classe di Laurea delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Premio Miglior Tesi Magistrale della Classe di Laurea delle Professioni Sanitarie Tecniche
Premio Miglior Tesi Magistrale della Classe di laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
Menzione per il miglior elaborato di Tesi Magistrale a carattere multiprofessionale;
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b) Master4:
5) Premio Miglior Tesi di Master rivolto ai professionisti delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
6) Premio Miglior Tesi di Master rivolto ai professionisti delle Professioni Sanitarie Tecniche
7) Premio Miglior Tesi di Master rivolto ai professionisti delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

8) Menzione per il miglior elaborato di Tesi di Master a carattere multiprofessionale.
Saranno dichiarati vincitori i primi classificati, secondo il punteggio conseguito.
Il Comitato scientifico si riserva la facolta di modificare, per sopraggiunte esigenze, in tutto o in parte,
le precedenti categorie di premi.
La cerimonia di premiazione si svolgera Domenica 13 ottobre nella sessione plenaria conclusiva del I
Congresso nazionale della Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP.
Il riconoscimento e il premio previsti, nell’ambito di detta cerimonia, verra assegnato esclusivamente
all’autore, salvo eventuali deleghe per il solo ritiro, che dovranno essere comunicate
tempestivamente all’Organizzazione nei giorni che precedono la cerimonia (entro sabato 12 ottobre).
In caso di mancato ritiro in loco, il premio non verra assegnato.
Art. 10 Norme finali e transitorie

La sottomissione del proprio lavoro (abstract e tesi) comporta la tacita accettazione del presente
regolamento e di ogni altra ulteriore integrazione ritenuta necessaria dall’Organizzazione.
Il contatto con i partecipanti al Premio avverra unicamente a mezzo posta elettronica, per cui si prega
di verificare la correttezza dell'indirizzo fornito, caselle di posta elettronica funzionanti e di
frequente consultazione.
L’autore, fornendo all’Organizzazione i materiali di cui all’art. 4, ne autorizza implicitamente l’utilizzo
ed il trattamento, nella consapevolezza che gli stessi potranno essere inclusi e pubblicati negli atti del
congresso e/o resi disponibili, per i fini istituzionali, della Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP,
fatta salva l’espressa volonta dell’autore di non concederne l’autorizzazione, mediante specifica
comunicazione. In fase di sottomissione del proprio elaborato, il candidato concede le previste
autorizzazioni.
Il comitato scientifico, attraverso lo specifico gruppo di lavoro, redigera un verbale conclusivo di tutte
le operazioni svolte.
Tutti i dati forniti saranno trattati secondo normativa vigente nell’ambito del procedimento per il
quale vengono forniti.
In alcuni casi, il Comitato scientifico, al fine di disciplinare situazioni contingenti e/o non previste nel
presente regolamento, puo assumere, motivandole, opportune decisioni, insindacabili, anche in
merito all’esclusione di candidati.
Febbraio 2019/REVMaggio2019
4

Anche per i Master il premio verrà attribuito secondo le classi di laurea al fine di garantire a ciascuna professione pari opportunità
nella sua assegnazione, diversamente da quanto previsto in fase di sottomissione degli abstract, per cui sono individuate categorie
differenti, si veda a tale proposito l’art. 4.
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Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico
Coordinatori: Alessia Cabrini (TSLB), Francesco Di Basilio (TSRM)
Componenti: Antonio Di Lascio (TSRM), Elena Nichetti (AS), Antonella Paccone (TSRM), Dilva Drago (Ortottista),
Maria Teresa Agneta (Igienista Dentale), Antonella Iadanza (TSRM), Antonia Abbinante (Igienista Dentale),
Stefano Pacifici (TSRM), Francesca Chimetto (Logopedista), Daniele di Feo (TSRM), Elena Cossa (TSRM),
Donatella Ussorio (Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica), Massimiliano Paganini (TSRM), Teresa Marasco
(TSRM), Roberta Famulari (Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica), Angelo Foresta (Tecnico della Prevenzione)
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