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Centro Congressi di Pugnochiuso (Vieste FG) 

30 maggio – 1 giugno  2014 
XIV Edizione  

 

REGOLAMENTO CONCORSO DI RICERCA  
PER STUDENTI CORSI DI LAUREA  

IN INFERMIERISTICA   
abbinato all’Evento Formativo  

 
 

Art. 1 – FINALITA’ 

a) Il presente regolamento disciplina l’erogazione di premi non economici,  riservato agli studenti  

(un gruppo di massimo 3 unità)  iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica di Università Italiana ed 

iscritti all’evento formativo cui il concorso è abbinato.  

b) I premi sono istituiti al fine di sensibilizzazione gli studenti ad attivare percorsi di ricerca per il 

miglioramento dell’attività di didattica e di tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica. 

 

 

Art. 2 – SOGGETTI PROMOTORI 

L’iniziativa è promossa in abbinamento all’evento formativo per Infermieri e studenti iscritti ai corsi di 

laurea in Infermieristica che si terrà dal 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2013 al Centro Congressi di 

Pugnochiuso (Vieste - FG) e patrocinato dai Collegi provinciali IPASVI di ASCOLI,  BRESCIA, BARI,  

BARLETTA – ANDRIA – TRANI,  CATANIA,  PALERMO, LA SPEZIA,  LECCE,  MODENA,  PERUGIA, 

CAMPOBASSO - ISERNIA, CREMONA, TARANTO,  MILANO - LODI - BRIANZA, FIRENZE, COSENZA,  

PADOVA,  L’AQUILA, d’intesa con l’Associazione Infermieri del Mediterraneo, nel rispetto delle indicazioni 

contenute nel regolamento.  

 

 

Art. 3 – TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

1. Sono istituiti n. 3 premi da attribuirsi in favore di studenti,  iscritti ai Corso di Laurea in 

infermieristica che aderiranno, con la propria iscrizione all’evento formativo  cui il concorso è abbinato.  

2. Il concorso in oggetto è strutturato sulla produzione di un elaborato scritto o di un poster prodotto 

da un gruppo massimo di 3 (tre) studenti con proposte originali e inedite,  rispondendo alle peculiarità 

scientifiche e tecnologiche richieste dal seguente titolo:  
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“Le competenze avanzate in ambito infermieristico apprese durante il percorso formativo e la 

loro declinazione operativa” 

 

3. I premi consistono: 

Primi classificati:    

Partecipazione gratuita, (spese alberghiere), all’evento formativo, di rilevanza nazionale, a cui è abbinato 

per tutti i componenti   il gruppo e trofeo.  

Secondi classificati:   

Partecipazione gratuita, (spese alberghiere), all’evento formativo, di  rilevanza nazionale, a cui è abbinato 

per tutti i componenti il gruppo.  

Terzi classificati:       

assegnazione di gadget messi a disposizione dalla Associazione  Infermieri del Mediterraneo e Collegi 

patrocinanti per tutti i componenti del gruppo. 

4. Del bando sarà data diffusione e conoscenza con le modalità più opportune, comunicazione alle 

segreterie e al coordinatore dei corsi di Laurea, affissione in bacheca del/i Collegi aderenti all’iniziativa 

 

Art. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

1. La commissione di valutazione degli elaborati,  le cui decisioni sono inappellabili sarà costituita dai 

presidenti dei Collegi o loro delegati patrocinanti l’evento.  

2. Le borse di studio saranno attribuite attraverso  una graduatoria formata secondo i seguenti parametri 

con l’attribuzione dei relativi punteggi: 

b) valutazione complessiva dell’elaborato di max punti 10, tenendo conto dell’originalità, della 

metodologia di ricerca utilizzata e del valore dello studio per  lo sviluppo delle conoscenze inerenti il tema 

in oggetto. 

Gli elaborati che saranno presentati ai fini della partecipazione al concorso diverranno patrimonio comune 

dei Collegi patrocinanti che si impegnano ad utilizzarli per i propri fini istituzionali. 

Gli studenti dichiarati vincitori, dal primo al terzo classificato,  dovranno presentare il proprio lavoro, 

(possibilmente utilizzando diapositive nel formato microsoft Power Point) nella sessione prevista dal 

programma che si terrà il giorno 1° giugno (come da programma). 

Art. 5 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 La domanda di partecipazione al concorso, corredata dall’elaborato,  dovrà essere spedita, con nota 

raccomandata sulla quale dovrà essere annotata la dicitura  “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO”, entro la data del 16 maggio  2014 al seguente indirizzo: 

 

Collegio IPASVI Bari Viale Salandra n.  42 – 70124 – Bari  

 

I patrocinanti si riservano di apportare eventuali modifiche organizzative che saranno, comunque, 

comunicate agli interessati in tempo debito. 

 
 


