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Concorso  

“Migliore Tesi di Laurea in Infermieristica e Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche ” 

 

 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale IP.AS.VI di Latina, indice un Concorso di “Premiazione delle migliore tesi di 
Laurea in Infermieristica e Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche”.  
 
1- Requisiti generali  
 
Al concorso possono partecipare tutti i laureati che:  
� abbiano discusso la tesi nelle sessioni di laurea nell’anno solare 2013 (01.01.2013-31.12.2013)  
� siano già iscritti all’Albo professionale del Collegio IP.AS.VI di Latina o che abbiano presentato domanda 
d’iscrizione entro la data di scadenza del presente bando. 

 
2- Termini per la presentazione della domanda  
 
L’elaborato e la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovranno pervenire presso la sede 
del Collegio IPASVI di Latina, Viale P.L. Nervi 228 scala P– 04100 Latina entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2014.  
Nella domanda di partecipazione, allegata all’elaborato, dovranno essere indicati i dati anagrafici, la data di discussione 
della tesi, la sede universitaria ed un recapito telefonico. 
Alla domanda sottoscritta dal concorrente dovrà essere allegata una copia cartacea della tesi ed una copia su supporto 
cd ed una sintesi cartacea dell’elaborato (Abstract): il materiale rimarrà nella banca dati del Collegio, non verrà 
restituito e potrà essere oggetto di pubblicazione previo consenso dell’autore.  
Il termine stabilito per la presentazione delle tesi è perentorio, pertanto non saranno presi in considerazione gli 
elaborati che, per qualsiasi ragione, saranno presentati o spediti al di fuori del termine stabilito.  
 
3- Commissione esaminatrice  

La Commissione Esaminatrice, composta da membri del Consiglio Direttivo di Latina, è presieduta dal Presidente del 
Collegio IPASVI e nominata con atto deliberativo. 
 
4- Graduatoria e premio  

La valutazione delle tesi sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei criteri definiti dalla stessa  
Le tesi individuate quali migliori, saranno premiate con la somma di € 400,00 ciascuna  
La presentazione e premiazione saranno effettuate in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 
maggio 2014. I dettagli potranno essere reperiti sul sito:www.ipasvilatina.it almeno 15 giorni prima dell’evento. 
I vincitori saranno comunque contattati preventivamente dalla segreteria di questo Collegio. 
 
Allegati:  
Domanda di partecipazione al bando di concorso. 
 
 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Collegio negli orari di apertura:  
lunedì e mercoledì 10.00 – 12.00/14.30-16.30  
martedì e venerdì 09.00-12.00 
oppure tramite tel.0773601367 e fax. 0773624633 - e-mail: ipasvi.lt@tiscali.it; Pec: latina@ipasvi.legalmail.it 
 
 
 


