
PREMIO “MIGLIOR TESI” 

 

BANDO 

 

 
“Se dai un pesce ad un uomo, lo hai sfamato per un giorno, se gli insegni a pescare, lo hai sfamato 

per tutta la vita". [cit. Confucio] 

 

 
 

Introduzione 

La Commissione d’Albo dei Fisioterapisti dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione ha istituito dei premi per 

valorizzare i risultati raggiunti da molte tesi di laurea discusse presso l’Ateneo di Foggia. 

 

Obiettivi 

La CDA dei Fisioterapisti intende erogare nella sessione di laurea di Aprile 2022 2 premi ai più 

lodevoli  neolaureati del CdL in Fisioterapia appartenenti all’Università degli Studi di Foggia 

comprendendo: 

1° posto: elettrostimolatore portatile “Chattanooga Rehab – Compex Technology” offerto da 

“Medicaltools spa”; 

2° posto: lettino pieghevole in alluminio offerto da “Medicaltools spa”. 

 

Destinatari e requisiti 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti in Fisioterapia:  

1. appartenenti all’Università degli studi di Foggia; 

2. che siano in regola con gli anni accademici, non fuori corso; 

3. che sosterranno la discussione della tesi di laurea nella sessione di Aprile 2022; 

4. votazione pari o superiore a 105/110; 

5. dichiarazione del candidato di non godere di altra borsa di studio per lo stesso elaborato di 

tesi  per cui si presenta la domanda. 

 

Commissione giudicante 

La commissione che giudicherà le tesi di laurea sarà composta dalla Commissione di Albo dei 

Fisioterapisti dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Foggia. 

 

Criteri di valutazione 

Ogni membro della commissione giudicante valuta autonomamente ogni tesi secondo una scala da 

1 a 10 per ognuno dei seguenti criteri: 

1. Originalità: può caratterizzare l’ambito dell’approfondimento o l’ipotesi di lavoro; 



2. Coerenza interna: prevede che lo sviluppo della tesi rispecchi la metodologia dichiarata e le 

ipotesi si vedano confermate o meno dalle conclusioni; 

3. Qualità del lavoro: utilizzo degli strumenti di ricerca (strumenti statistici, questionari, 

tecniche di ricerca qualitativa); metodo di lavoro (tipo di lavoro svolto); disegno di studio; 

4. Pertinenza del lavoro (I): valore dello studio per lo sviluppo delle conoscenze della scienza 

riabilitativa; 

5. Pertinenza del lavoro (II): valore dello studio per la ricaduta nella prassi riabilitativa; 

6. Chiarezza della stesura: leggibilità, logica, uso appropriato della terminologia, grafica; 

7. Pertinenza della bibliografia: qualità delle fonti, pertinenza con lo studio svolto, modalità 

dei richiami bibliografici. 

 

Alla precedente valutazione verrà aggiunto un punteggio così definito: 

1. Da 105/110 a 110/110 = 1 punto; 

2. 110 con lode = 2 punti; 

3. 110 con lode e plauso accademico = 3 punti. 

 

 

Caratteristiche dell’Abstract 

1. L’abstract dovrà contenere massimo 10.000 battute, inclusi gli spazi e la bibliografia; 

2. Dovrà rispettare la struttura IMRAD (Introduction, Materials and Method, Results, 

Discussion); 

3. La bibliografia è obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso; 

4. Sarà possibile allegare max 3 immagini e 3 tabelle all’abstract; 

5. Saranno accettati solo abstract in formato doc, docx, pdf. 

 

Modalità di partecipazione e scadenza 

Tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti precedentemente citati, dovranno allegare ad una 

email, diretta ad entrambe questi indirizzi cdafisioterapistipstrpfoggia@gmail.com e 

info@tsrmfoggia.org  i seguenti documenti entro le 23,59 del 26 Aprile 2022: 

1. Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte; 

2. Abstract le cui caratteristiche sono specificate sopra; 

3. Fotocopia pergamena/certificato di laurea; 

4. Fotocopia o scansione del frontespizio della tesi. 

 

Premiazione 

La premiazione avverrà conseguentemente alla seduta di Laurea durante una manifestazione 

dedicata; la comunicazione ai vincitori avverrà tramite email all’indirizzo personale dei candidati 

oltre che sui canali social e sito ufficiale dell’Ordine dove verrà pubblicata la graduatoria ufficiale, 

nonché le tesi vincitrici. I premi verranno consegnati durante la manifestazione, se in presenza, o 

inviati al domicilio dei vincitori, se in remoto.  

 

Insindacabilità del giudizio della giuria e accettazione delle condizioni 

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. Partecipando al concorso, ogni 

candidato accetta, senza riserva, tutti i criteri del presente bando e autorizza la commissione d’albo 

mailto:cdafisioterapistipstrpfoggia@gmail.com
mailto:info@tsrmfoggia.org


all’uso dei nominativi dei vincitori e degli abstract ricevuti ai fini promozionali e divulgativi 

dell’evento. 

 

Foggia, 23/03/2022    

 

 

La Commissione d’Albo dei Fisioterapisti dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Foggia 

 

        Dott. Salvatore Guerrieri 

             Dott. Giulio Conticelli 

               Dott.ssa Grazia Cisternino 

Dott.ssa Lucia Solazzo 

      Dott. Luigi Poppa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

NOME:___________________COGNOME:__________________________ 

 

VIA: ________________________________________________________ 

 

COMUNE: ___________________________ PROV: _____CAP: _______ 

 

TEL:______________________EMAIL:_____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
DATA ______________ 
 
 
                                                                                          FIRMA 
 

 
___________________________ 

 


