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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli 

Bando di CONCORSO 

“BORSA DI STUDIO MARIA TERESA COMENTALE” 

ALLA MIGLIORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM SNT-01) IN RICERCA 

INFERMIERISTICA 

 

L’ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli in esecuzione a quanto deliberato nel Consiglio Direttivo del 

15/01/2020, indice un Concorso per il conferimento di una borsa di studio pari ad € 3000 (*) alla “MIGLIORE TESI DI 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM SNT-01) IN RICERCA INFERMIERISTICA”, 

finalizzata a premiare la miglior Tesi di ricerca elaborata dagli infermieri laureati magistrali in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche (LM SNT-01)  al fine di dare rilevanza al lavoro svolto nonché a diffondere l’Evidence Based e le 

esperienze di Ricerca infermieristica. 

 

Articolo 1 - Requisiti generali 

Possono partecipare al concorso gli infermieri neolaureati in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM SNT-01) che: 

• Risultino iscritti all’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli entro e non oltre la data di scadenza del 

presente bando; 

• Abbiano discusso la Tesi di Laurea Magistrale nell’Anno solare 2019 (nel periodo compreso tra i 01/01/2019 – 

31/12/2019); 

• Che abbiano prodotto un elaborato Originale e la cui copia sia conforme a quanto depositato in segreteria (vedi 

ALLEGATO C-D). 

 

Articolo 2 - Termini per la presentazione della domanda 

L’elaborato e la modulistica allegata al presente Bando, compilata in ogni sua parte pena l’esclusione,  e dovranno 

essere indirizzati al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli ed inviata esclusivamente tramite 

Posta Elettronica Personale (PEC) personale all’indirizzo: concorsi@pec.opinapoli.it entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del bando. 

Tutte le tesi inviate resteranno nella banca dati dell’Ordine e non saranno restituite. 

Il presente bando e la relativa modulistica di partecipazione possono essere consultabili e scaricabili online su 

https://www.opinapoli.it. 

mailto:concorsi@pec.opinapoli.it
http://www.opinapoli.it/
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L’ordine di Napoli non si assume nessuna responsabilità nel caso di mancata o tardiva comunicazione della variazione 

dell’indirizzo indicato nella scheda di domanda presentata, per eventuali comunicazioni, né per eventuali errori di invio 

tramite Posta Elettronica Certificata. 

Il termine e la modalità di presentazione della tesi, comprensiva della documentazione da allegare sono perentori; 

pertanto non saranno presi in considerazione gli invii che, per qualsiasi ragione, siano trasmessi al di fuori del termine 

stabilito e con diverse modalità. 

 

Articolo 3 - Documentazione da allegare alla domanda 

La documentazione dovrà essere composta da un totale di n. 3 (tre) file, allegati in formato PDF, e dovrà essere 

inviata secondo la modalità indicata, pena l’esclusione dal concorso: 

1. 1° file: tesi in PDF, escludendo ogni riferimento degli autori/e relatori/e. 

             Il file tesi unico sarà composto dal frontespizio (senza i nominativi), corpo tesi e allegati. 

2. 2° file: Abstract strutturato compilato in word e successivamente salvato in PDF (ALLEGATO B). 

3. 3° file: dovranno essere allegati i seguenti documenti in un unico file PDF: 

• Domanda di partecipazione (ALLEGATO A); 

• Dichiarazione di copia conforme all’originale (ALLEGATO C); 

• Dichiarazione di originalità della Tesi (ALLEGATO D); 

• Liberatoria sulla diffusione dei lavori scientifici debitamente firmati dall’Autore e relatore/correlatore 

(ALLEGATO E); 

• Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

La commissione si riserva di richiedere copia cartacea della tesi presentata. 

Il materiale rimarrà nella banca dati dell’Ordine di Napoli, non verrà restituito e potrà essere oggetto di pubblicazione 

e diffusione. 

 

Articolo 4 - Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice, sarà composta da professionisti esperti del settore e presieduta da un membro del 

consiglio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli. 

Dalla commissione sono esclusi i membri che abbiano esercitato come Professori a contratto, Relatori o Co-relatori, ove 

presenti, in un qualsiasi Ateneo italiano nell’Anno solare di discussione di tesi. 

 

Articolo 5 - Criteri di assegnazione del premio. 

La valutazione delle tesi sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice che riceve gli elaborati, senza i riferimenti 

degli autori, sulla base dei seguenti criteri: 
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1. Pertinenza e rilevanza del lavoro rispetto allo specifico professionale; 

2. Originalità del tema discusso; 

3. Qualità della revisione bibliografica; 

4. Rigore nella metodologia della ricerca; 

5. Qualità dell’analisi dei dati; 

6. Implicazione per la pratica clinica e/o organizzativa; 

7. Stile di citazione bibliografica. 

Inoltre ogni singola tipologia di studio sarà valutata secondo le linee guida di riferimento. 

Il giudizio della commissione è inappellabile e insindacabile.  

 

Articolo 6 - Graduatoria e premi 

La commissione esaminatrice, valutati tutti i lavori rispondenti ai requisiti richiesti, premierà il miglior elaborato che 

risulti dalle tesi di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM SNT – 01) attinente alla ricerca 

Infermieristica con l’attribuzione della seguente somma in denaro quale contributo per il prosieguo della formazione 

e/o aggiornamento (a mezzo assegni bancari circolari, bonifico…..):  

• € 3000 (*) Borsa di studio per la Miglior Tesi Di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche ed Ostetriche In 

Ricerca Infermieristica;                                 

In caso di vincitori posizionatisi ex aequo, la predetta somma verrà suddivisa in eguale misura.  

La commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio stabilito se a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il 

livello qualitativo adeguato e rispondente ai criteri indicati. 

 
Articolo 7 - Conferimento del premio 
 
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito dell’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli. 

I vincitori saranno contattati attraverso Posta Elettronica Certificata.  

Il premio sarà corrisposto nel corso di una cerimonia pubblica, dove i vincitori presenteranno i loro elaborati di tesi.  

La data e il luogo dell’ evento sarà tempestivamente comunicato. 

 
Articolo 8 - Decadenza 
 

Decadono dal diritto a ricevere il premio coloro che: 

• Forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. 

 
Articolo 9 - trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del Regolamento Generale di Dati (RGPD) UE 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018, i candidati daranno il 

consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con 

le modalità indicate nell’informativa medesima.  

I dati personali forniti saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti al 

concorso. 

Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti per la partecipazione al concorso e dare assenso al trattamento 

ai fini concorsuali, pena l’esclusione dalla selezione. 

 
Articolo 10 - Note finali 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web istituzionale raggiungibile all’indirizzo: https://www.opinapoli.it/              

L’ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli si riserva ogni facoltà in merito alla proroga, sospensione, nonché 

alla revoca o all’annullamento del presente bando. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Napoli al n. 081440140. 

 
 

 

 

(*) Da tale importo si dovrà dedurre l’imposta come previsto per legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opinapoli.it/
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ALLEGATO A 

 
                                                Al Presidente 

Ordine Professioni Infermieristiche Napoli 

Via Costantinopoli 27 

80100 Napoli 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________chiede di essere ammesso/a____ a partecipare al Bando di 

Concorso “Borsa di Studio Maria Teresa Comentale ALLA MIGLIORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM SNT-01) IN RICERCA INFERMIERISTICA”. A tal fine, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• Di essere nat __ a ____________________________Prov._______________il ____________________ 

• Di essere residente in _____________________________________________ Prov _________________ 

      Via ____________________________________ n ________ CAP______ Tel____________________ 

• Di essere in possesso del titolo di Studio____________________________________________________ 

    conseguito in data _________________ presso ______________________________________________ 

    titolo tesi discussa ______________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

• Di essere iscritto/a all’OPI di Napoli in data__________________ 

• Di allegare i documenti richiesti nel bando di concorso; 

• Dichiara, inoltre di aver preso visione di tutte le informazioni e condizioni contenute nell’avviso; 

Il sottoscritto dichiara di esser consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Il/la sottoscritt___, impegnandosi a comunicare tramite Posta Elettronica Certificata eventuali variazioni del 

recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti l’avviso vengano indirizzate a: 

Cognome e nome: ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________ n _____________ 

Comune ___________________________________________ Prov._______ CAP ____________________ 

Il/la sottoscritt__ autorizza, ai sensi del RGPD-679/2016, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli al 

trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza nell’ambito dell’attuazione per la quale la domanda 

viene resa. 

 

Luogo e data                                                                                                             Firma 

____________________      _______________________________ 
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ALLEGATO B                              
 

                                                                                                                 

 

ABSTRACT  DELLA TESI 

Titolo della Tesi  
 
 

Parole chiave (massimo 5 parole)  
 
 

Obiettivo  
 
 
 

 

Introduzione  
 
 
 
 

Materiali e Metodi  
 

 
 
 

Risultati  
 
 

 
 

Conclusioni  
 

 
 

 

Implicazioni per la pratica (massimo in 4 punti): 
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      ALLEGATO C                                                                                                                           

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

(Art.47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

  

 

 

 

 

Il/la sottoscritt__ ______________________ nat__ a _____________________ il __________ e 

residente in _____________________________ in via __________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

 

D I C H I A R A 

 

che la copia della Tesi: 

__________________________________________________________________________________________ 

è conforme all’originale depositata nella segreteria dell’Università 

__________________________________________________________________in data___________________ 

- La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

 

Luogo_________, li _________                                                                         IL DICHIARANTE 

 

                                                                                                                    ___________________________ 

 

 

 

Si allega copia di un documento di identità. 
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ALLEGATO D                                                                                                              

 

Dichiarazione di originalità della tesi di laurea 

 
 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ candidato/a al bando di concorso 

“BORSA DI STUDIO MARIA TERESA COMENTALE”  MIGLIORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM SNT-01) IN RICERCA SCIENZE INFERMIERISTICHE” consapevole delle sanzioni 

previste per dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) e delle sanzioni comminate ai sensi e per gli effetti 

della L. 475/1925, che punisce il plagio sia totale che parziale 

 

D I C H I A R O 

 

che l’elaborato dal titolo: 

_____________________________________________________________________________________ 

(Relatore/Correlatore. _______________________________________), utilizzato quale dissertazione 

per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, è originale e 

personale e che il materiale riportato è esplicitamente citato con riferimento alle fonti. Che sono 

consapevole delle conseguenze civili, penali ed amministrative che si verificherebbero se, in caso di 

controlli, il medesimo risultasse contenente anche parzialmente parti plagiate. Che metto a disposizione 

il file dell’elaborato per l’utilizzazione del servizio informatico di rilevazione del plagio tipo “Turnitin” o di 

altri analoghi, autorizzando, altresì, la trasmissione e l’archiviazione del mio elaborato stesso. 

 
                                                                                                       In fede 

 
 
 
Napoli, ______________________                                                                 Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

Si allega copia di un documento di identità 
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ALLEGATO E                                                                                                                    

 
 

 

Pubblicazione elaborati sul sito Ordine Professioni Infermieristiche 

di Napoli  
www.opinapoli.it 

 

LIBERATORIA SULLA DIFFUSIONE DEI LAVORI SCIENTIFICI 

 
1) La presente liberatoria dovrà essere compilata in maniera chiara e leggibile, in stampatello ed in tutte le sue parti e non  

presentare alcun segno di manomissione (correzione a penne o altro) 

2) Deve essere firmata dal dichiarante/autore e relatore/correlatore della Tesi. 

3) In caso di inosservanza dei precedenti punti, la liberatoria non sarà ritenuta valida. 

5) L’inserimento delle opere sul sito: www.opinapoli.it  avverrà esclusivamente dopo l’accettazione della liberatoria. 
6) Qualsiasi materiale allegato alla liberatoria non sarà restituito (file: audio, video o altri). 

8) Le opere citate nella presente liberatoria restano di proprietà dell’autore. 

 

IO DICHIARANTE/AUTORE: 

 
Cognome:____________________________________ Nome:________________________________________________________ 

Nato/a il:_______________________________ a:_________________________________________________________________ 

Residente in via:_________________________________ N°:_____ Città:_______________ Provincia:______________________ 

Telefono:_________________ Cell:_____________________ PEC:___________________________________________________ 

 

SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ DICHIARO: 
 

1) TITOLO DELLA TESI 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) DATI DEL RELATORE/CORRELATORE: 

Cognome e nome :______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome :______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
3) COMMENTI: TITOLO DELLE OPERE  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Pag.1/2 
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DICHIARO INOLTRE CHE: 
 

a) l’elaborato di tesi è inedito e non è coperte da alcun diritto d'autore; 

b) non ritengo l’OPI di Napoli responsabile di alcuna dichiarazione mendace da parte del dichiarante; 

c) autorizzo l’OPI di Napoli alla diffusione gratuita l’elaborato di tesi indicato nella presente liberatoria senza che sia richiesto alcun 

compenso e non ritengo l’OPI di Napoli colpevole di un uso improprio delle opere da parte di terzi; 

d) mi impegno a comunicare tempestivamente all’OPI di Napoli eventuali future pubblicazioni o futuri diritti d'autore che potranno 

interessare l’elaborato di tesi precedentemente citato; 

e) dichiaro di aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo delle fonti citate nell’elaborato di tesi. 

 

 

NOTE: ___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA: _________________ 

 

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE/AUTORE 

 

                                                                                                         

__________________________________________ 

 

 

FIRMA LEGGIBILE RELATORE/CORRELATORE 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
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