Nucleo Associativo Infermiere/i di Firenze
Membro della CNAI - CONSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI INFERMIERE/I
Affiliata all’International Council of Nurses – ICN
http://cnaifirenze.altervista.org
e-mail: nucleocnaifirenze@gmail.com; Cell. 3406667118;

CONCORSO RISERVATO AGLI STUDENTI INFERMIERI LAUREATI NELL’ A.A. 2015-2016
NEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLA REGIONE TOSCANA
Firenze, 30 maggio 2017
Il Nucleo Associativo Infermiere/i di Firenze membro della Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i indice
un concorso riservato ai laureati in Infermieristica (laurea triennale) dell’anno accademico 2015/2016.
Lo scopo del concorso è valorizzare le tesi che normalmente non trovano spazio fuori dal contesto accademico,
riconoscendo il valore aggiunto che queste apportano alla professione infermieristica.
Le sei tesi più meritevoli saranno selezionate da una commissione interna, in particolare gli elaborati che utilizzeranno
la metodologia della ricerca, raggiungendo risultati, analisi ed esperienze aggiornate ed innovative.
Il Nucleo Associativo Infermiere/i di Firenze organizzerà, inoltre, una giornata durante la quale verranno esposte,
dagli stessi autori, le sei tesi premiate.
Il premio consiste nell’iscrizione alla Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i (CNAI) comprensiva
dell’abbonamento alla rivista Professioni Infermieristiche per 1 anno, nonché la pubblicazione su una testata
infermieristica nazionale della prima classificata.
REQUISITI
Possono partecipare al concorso i laureati al corso di laurea triennale in Infermieristica dell’anno accademico
2015/2016 (sessioni di novembre 2016 e aprile 2017) in una Università della Regione Toscana.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
10 luglio 2017
INVIO DELL’ ELABORATO
Dovranno essere inviati:
1) Un abstract dell’elaborato (massimo 400 parole) in formato pdf.
2) Una copia della tesi priva di frontespizio e di altri elementi riconducibili all'identità dell'autore, pena l'esclusione
immediata della tesi.
3) Una copia della scheda di partecipazione al concorso compilata in ogni sua parte (ALLEGATO 1)
La documentazione deve essere inviata all’indirizzo nucleocnaifirenze@gmail.com entro le ore 12 del 10 luglio 2017. I
vincitori individuati saranno contattati utilizzando i dati trasmessi dai candidati entro il 4 settembre 2017. Il
ricevimento della documentazione sarà confermato all’indirizzo di posta elettronica trasmessa dal candidato.
VALUTAZIONE e COMUNICAZIONE dei VINCITORI
La commissione esaminatrice valuterà insidacabilmente in cieco i lavori secondo i seguenti criteri:
metodologia utilizzata, rilevanza, originalità, format e linguaggio (ALLEGATO 2).
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno indirizzare le loro richieste all’indirizzo di posta elettronica:
nucleocnaifirenze@gmail.com
Nucleo Associativo Infermiere/i di Firenze
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
Nome_________________________________ Cognome________________________________
Comune di residenza_________________________ CAP_____________ Provincia_________
Via/Piazza__________________________________________________________ N° ___________
N° cellulare ___________________________________________________
Indirizzo mail __________________________________________________
Titolo della tesi_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Sede discussione tesi______________________________________ Data ____________________
Io sottoscritto ____________________________ ai sensi della legge 196/03, autorizzo il
Nucleo Associativo Infermiere/i di Firenze al trattamentyo dei dati personali che mi
riguardano solo ai fini del concorso al quale si chiede l’iscrizione

Data ______________________

Firma _________________________

Numero
Identificativo

Titolo

Metodologia

Rilevanza

Originalità

Format e
Linguaggio

Totale
punti

Note

* I revisori sono invitati a fornire commenti alla fine del modulo, in particolare quando vengono assegnati punteggi basi (cioè 0 o 1). Questi commenti saranno
eventualmente utilizzati per fornire un feedback agli autori, se richiesto .
** Ad ogni criterio può essere assegnato un punteggio totale da 0 a 3 punti, dove:3 = eccellente, 2 = buono, 1 = giusto, 0 = scarso.
***Criteri:







Titolo: chiara descrizione e rappresentazione presentazione del contenuto dello studio. Caratteristiche: Coerente, sintetico e
accattivante, non generico.
Metodologia: attribuire un punteggio maggiore a tesi di ricerca piuttosto che compilative. Valutare il tipo di disegno di ricerca scelto.
Rilevanza: valuta, l’adeguatezza e l'importanza dell’argomento/obiettivo, ma anche le implicazioni delle conclusioni dello studio/tesi
nella professione infermieristica. Individuare se l’argomento ha un orientamento teorico o approfondisce un’applicazione pratica nel
campo.
Originalità: creatività e originalità dell’argomento o degli obiettivi proposti riferiti ad uno specifico campo della professione
infermieristica.
Format e Linguaggio: la tesi e il relativo abstract devono rispettare la struttura IMRD (Introduzione, Metodo, Risultati, Discussione).
Il linguaggio deve essere appropriato. Il testo di entrambi deve essere chiaro e coerente rispetto al titolo. Devono essere indicati le
origini dati, i metodi di raccolta dei dati, con esposizione analitica dei risultati.

