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BANDO DI CONCORSO PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA IN RIABILITAZIONE 

ROMAWARD 2017 

 Il Consiglio Direttivo (CD) dell’Associazione ROMA – Rehabilitation & Outcome Measures 

Assessment, al fine valorizzare il merito personale e promuovere la ricerca scientifica, emana il 

presente bando per l’assegnazione del premio per la miglior Tesi di Laurea in Riabilitazione: 

ROMAWARD 2017, di seguito denominato “premio”.  

Art. 1  Requisiti di Partecipazione   

Potranno partecipare alle selezioni per l’assegnazione del premio tutti gli studenti delle classe SNT/2 

(educatore professionale, fisioterapista, logopedista, ortottista e assistente oftalmologia, podologo, 

tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 

terapista occupazionale) e della laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 

che discuteranno la propria tesi nella sessione autunnale dell’AA 2016/2017. La partecipazione al 

premio è gratuita. Requisito fondamentale è l’essere soci all’Associazione ROMA per l’anno sociale 

2017, pena l’esclusione. I candidati non iscritti che vorranno presentare il proprio lavoro, potranno 

regolarizzare la propria iscrizione prima di inviare la domanda seguendo il regolamento alla pagina 

http://associazioneroma.org/iscriviti/   

Art. 2  Modalità di partecipazione e ammontare del Premio  

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2017 alla segreteria dell’Associazione ROMA al 

seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@associazioneroma.org accompagnati dalla 

Domanda di Partecipazione al Premio (Allegato 1), debitamente compilata e firmata, indicando come 

oggetto: “ROMAWARD 2017”.  L’erronea compilazione della domanda, o l’invio fuori tempo 

massimo della documentazione prevista, comporta l’esclusione dal premio. Ai tre progetti di ricerca 

migliori verrà riconosciuto un premio in denaro, rispettivamente di 125, 75 e 50 euro, da utilizzare 

esclusivamente come buono libri. L’associazione si impegna inoltre a garantire la pubblicazione 

dell’elaborato su riviste scientifiche, mettendo a disposizione gratuitamente la consulenza di 

professionisti del settore. Il CD renderà noto l’esito del concorso, informando i vincitori, entro il 5 

dicembre 2017 e renderà noto l’esito del concorso attraverso il sito internet e social network solo 

dopo la cerimonia di premiazione che si svolgerà nella città di Roma. La data e il luogo della 

premiazione verranno comunicati in tempi successivi. 
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Art. 3 Presentazione degli Elaborati  

Per partecipare alla selezione è necessario presentare un elaborato seguendo le presenti linee guida: 

▪ Abstract (max 250 parole) 

▪ Introduzione (indicando i presupposti scientifici, lo stato dell’arte e l’obiettivo dello studio) 

▪ Materiali e Metodi (specificando i centri coinvolti, le scale di valutazione utilizzate, i criteri 

di inclusione ed esclusione, i test statistici, il protocollo di intervento) 

▪ Risultati  

▪ Discussione e Conclusioni 

▪ Bibliografia  

Art. 4 Commissione Giudicatrice   

La commissione giudicatrice sarà composta dai membri del Consiglio Direttivo, che effettueranno la 

prima selezione dei lavori presentati, e da professionisti appartenenti ad Università, Enti di Ricerca 

ed Associazioni del Terzo Settore che proclameranno i vincitori del premio. Per garantire la massima 

regolarità del concorso, i nominativi della Commissione Giudicatrice verranno rivelati una volta 

conclusa la fase di valutazione degli elaborati. Compito della Commissione sarà: 1) verificare la 

corretta compilazione della domanda; 2) valutare gli elaborati in base ai criteri di valutazione descritti 

all’Art. 5 del presente bando 3) identificare l’elaborato migliore indicando in modo chiaro le ragioni 

che hanno portato all’assegnazione del premio. Il giudizio della Commissione è inappellabile e 

insindacabile. Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono 

autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili.   

Art. 5 Criteri di Valutazione degli Elaborati  

Gli elaborati verranno valutati in base ai criteri di reporting internazionale. Tutte le indicazioni 

possono essere reperite sul sito http://www.equator-network.org/. Il sito raccoglie tutte le risorse 

disponibili sul web per la reportistica degli studi. 

Art. 6 - Liberatoria e trattamento dei dati 

Tutti i partecipanti al concorso, all’atto stesso dell’invio degli elaborati, concedono liberatoria 

all’Associazione ROMA per la stampa, riproduzione e la distribuzione delle opere con citazione 

dell’autore. Tutti i dati trasmessi, sotto qualsiasi forma, saranno conservati e trattati in ottemperanza 

alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03). 
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Allegato 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO ROMA AWARD 2017 

 

Nome ______________________________  Cognome ____________________________________   

Data e Luogo di Nascita: ____________________________________________________________  

Indirizzo:________________________________________________________________________   

Città:__________________________________________________   CAP:___________________ 

Email:________________________________________________  Tel:______________________   

Università Provenienza: ____________________________________________________________   

Corso di Laurea: __________________________________________________________________  

Relatore: ____________________________________ Email Relatore:_______________________ 

Titolo della Tesi:__________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 Data di Laurea: ______________________   Anno Accademico: ____________________________  

 

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento del Bando “ROMAWARD 2017”.  L’ammontare del premio può essere utilizzato 

esclusivamente per acquisto di libri inerenti il mondo della riabilitazione, previo parere favorevole dell’associazione. Il consiglio 

direttivo di ROMA è l’unico organo che può autorizzare le spese.    

Il vincitore accetta di inserire nella pubblicazione, all’interno della sezione “Ringraziamenti” che il lavoro risulta vincitore dell’edizione 

ROMAWARD 2017 promosso dall’Associazione ROMA – Rehabilitation & Outcome Measures Assessment.  

 

 

Luogo e data:____________________________ Firma:___________________________________  
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