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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI GORIZIA 

Concorso:  

"Premio per la migliore tesi in Infermieristica" anno 2019 

 

 

 

 

In esecuzione alla deliberazione n. 103 del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 2019, 

l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia indice un concorso per 

l'assegnazione di borse di studio per “Premio per la migliore Tesi in Infermieristica" 

discussa nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 novembre 2019. 

 

1. Requisiti generali e specifici  

Al concorso possono partecipare tutti i laureati della Provincia di Gorizia, iscritti a 

codesto Ordine, che abbiano discusso la tesi nel periodo previsto dal bando e 

che si siano laureati nel periodo previsto dal piano di studi. 

 

2. Termini per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al Presidente 

dell’Ordine e fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 dicembre 2019 

con le seguenti modalità: 

- Raccomandata A/R via Morelli n° 38 con avviso di ricevimento entro il 

termine indicato. In tal caso dovrà essere allegata copia di un documento 

di identità in corso di validità. Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale 

accettante.  

- Spedita all’indirizzo PEC: gorizia@cert.ordine-opi.it 

- Personalmente in sede via Morelli n° 38 il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 

19.00 
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3. Documenti da allegare alla domanda di partecipazione 

Nella domanda di partecipazione (allegato A) datata e firmata, da consegnare 

unitamente all’elaborato, dovranno essere indicati: 

- Dati anagrafici 

- Data di discussione della tesi e sede Universitaria 

- Titolo dell’elaborato di tesi e votazione conseguita 

- Domicilio e recapito telefonico presso il quale si possano fare le 

comunicazioni inerenti al concorso 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

- Copia su supporto cartaceo in versione economica ed elettronico (CD) in 

formato PDF dell’elaborato di tesi 

- Una breve sintesi strutturata dell’elaborato (abstract strutturato) max 1000 

parole.  

Il materiale consegnato non verrà restituito. 

 

4. Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è costituita dal Presidente e due componenti del 

Consiglio Direttivo dell’OPI di Gorizia e un membro esterno, iscritto all’OPI di 

Gorizia, nominato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.  

La graduatoria sarà stilata, a giudizio insindacabile della Commissione, seguendo i 

parametri sotto indicati ai quali sarà attribuito un punteggio da “1” a “4”: 

• Pertinenza del tema discusso allo specifico professionale infermieristico, 

inclusi gli approfondimenti deontologici 

• Originalità del tema discusso 

• Rigore nella metodologia di ricerca bibliografica EBN 

• Implicazioni per la pratica clinica e/o organizzativa. 
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La Commissione Esaminatrice individuerà i primi tre elaborati che saranno premiati 

con l'attribuzione delle seguenti somme: 

1° premio    €  500,00 

2° premio  €  300,00 

3° premio        €  200,00 

Gli abstract degli elaborati vincitori verranno pubblicato sul sito e sulla pagina 

Facebook dell’Ordine. 

 

5. Diffusione dell’evento 

Il presente Bando sarà pubblicato sino al 10 dicembre 2019 sul sito OPI Gorizia e 

sulla pagina Facebook ufficiale.  

 

6. Premiazione 

Nel corso della premiazione, che si svolgerà in occasione della prima Assemblea 

degli Iscritti, i vincitori saranno invitati a presentare il proprio elaborato. 
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