
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena indice il 
 

Premio per le migliori tesi di Laurea  
del Corso di Laurea in Infermieristica di Modena 

A.A. 2017/2018  
 

finalizzato ad evidenziare e premiare le tesi di laurea più significative per la professione 
infermieristica. 
Il Consiglio Direttivo ha approvato il seguente regolamento: 
 
Requisiti per la partecipazione 
Al concorso possono partecipare tutti i laureati che: 
- siano già iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena o che abbiano 
già presentato la domanda di iscrizione entro la data di scadenza del presente Bando; 
- abbiano frequentato il Corso di laurea in Infermieristica di Modena e discusso la tesi 
nel periodo compreso tra novembre 2018 e aprile 2019. 
 
Termini per la presentazione della domanda 
L’elaborato di Tesi e la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, 
dovranno essere indirizzati al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
(OPI) di Modena, inviati attraverso PEC all’indirizzo modena@cert.ordine-opi.it, o 
consegnati direttamente presso la sede dell’OPI di Modena, Viale Amendola n. 264, 
41125 Modena, entro le ore 12,00 del 29 Aprile 2019. 
 
Nella domanda di partecipazione, allegata all'elaborato di Tesi, dovranno essere indicati: 
- i dati anagrafici; 
- la data di discussione della tesi; 
- il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico presso i quali, a tutti 
gli effetti, possa essere data ogni necessaria comunicazione relativa al concorso. 
 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena non si assume alcuna 
responsabilità nel caso mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo 
e del telefono indicati nella domanda presentata. 
 
Il termine stabilito per la presentazione delle tesi e delle relative domande è 
perentorio, pertanto non saranno presi in considerazione gli elaborati che, per 
qualsiasi ragione, saranno presentati al di fuori del termine stabilito. 
 
Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda sottoscritta dal concorrente dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- Tesi di Laurea in formato PDF su supporto elettronico; 
- Presentazione della Tesi di Laurea in formato Power Point su supporto elettronico 
(CD o USB). 
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Il materiale rimarrà nella banca dati dell’Ordine e non verrà restituito. 
 
Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice verrà nominata dal Consiglio Direttivo dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Modena in data 15 aprile 2019; è sarà composta dai tre 
componenti del Consiglio Direttivo OPI, da due docenti del Corso di Laurea in 
Infermieristica di Modena e da tre rappresentanti delle Direzioni delle Professioni 
Sanitarie. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e non saranno ammessi reclami.  
 
I vincitori 
La valutazione delle tesi sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei 
seguenti criteri: 
- pertinenza e rilevanza per lo specifico professionale; 
- originalità; 
- rigore nella metodologia della ricerca; 
- implicazioni per la pratica professionale. 
 
La commissione esaminatrice, applicando i criteri sopra indicati, individuerà i 5 elaborati 
di Tesi da premiare e assegnerà ai vincitori un attestato di premiazione e un simbolico 
buono spesa del valore di Euro 100, per l’acquisto di libri. 
 
Gli abstract degli elaborati risultati vincitori verranno pubblicati sul sito dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Modena. 
 
I vincitori, presenteranno i loro elaboratori di tesi in occasione della “Giornata 
internazionale dell’Infermiere” che si svolgerà il 10 maggio p.v.: il premio sarà 
corrisposto nel corso di una pubblica cerimonia che si svolgerà nell’aula CS1.1 presso il 
Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via del Pozzo 71 –Modena. 
 
 
 
Modena, 23 aprile 2019 
 

                    Il Presidente 
                   Carmela Giudice 

 
 


