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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino 
 

CONCORSO “PREMIO ALLA MIGLIOR TESI  MONICA CRINELLI” 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI Pesaro Urbino , in esecuzione di quanto deliberato nel 
Consiglio Direttivo 17.09.2014, indice un concorso finalizzato a evidenziare e premiare la miglior tesi di 
laurea elaborata dagli studenti di infermieristica, al fine di dare rilevanza al lavoro svolto e diffondere la 
cultura professionale. 

REGOLAMENTO 

Requisiti generali e specifici 

Al concorso possono partecipare tutti i laureati- infermieri, infermieri pediatrici, iscritti all’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche OPI Pesaro Urbino, che hanno frequentato il Corso di Laurea in 
Infermieristica presso un università italiana e che abbiano discusso la tesi entro il mese di dicembre 
anno solare 2022. 
Tale requisito deve essere in possesso alla scadenza del presente bando. 
 
Termini per la presentazione della domanda 
 

L’elaborato, l’abstract  e la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovranno 
essere indirizzati al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI PU, Corso XI Settembre 
n. 115, 61121 Pesaro-Urbino, o presentati alla Segreteria dell’Ordine entro il 31 dicembre dell’anno 
relativo al bando. 
L’elaborato e la relativa domanda si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a la data 
del ricevimento della raccomandata da parte dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI PU . 
Nella domanda di partecipazione, allegata all’elaborato, dovranno essere indicati i dati anagrafici, la 
data di discussione della tesi, la sede universitaria, nonché il domicilio, l’indirizzo email ed un recapito 
telefonico presso il quale, ad ogni effetto, deve essere data ogni necessaria comunicazione relativa al 
concorso (vedi allegato al bando). 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI PU non si assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione della tesi conseguente ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda presentata, né 
per eventuali disguidi postali non imputabili a responsabilità dell’Ordine stesso. 
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. 
 
Documentazione da allegare alla domanda 
  -  Una copia cartacea della tesi (anche non rilegata). 
  

  -  Una breve sintesi strutturata dell’elaborato (Abstract strutturato). 
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-  Modulo di accettazione pubblicazione abstract sul sito www.opipesarourbino.it 
 

-  Fotocopia Documento D’identità 

Il materiale rimarrà nella banca dati dell’Opi PU, non verrà restituito e potrà essere oggetto di 
pubblicazione e diffusione. 
Tutti gli Abstract pervenuti saranno pubblicati sul sito dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI 
PU. 
 

Commissione di valutazione degli elaborati 
 

La commissione è composta dai membri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI PU ed è 
presieduta dal Presidente. Dalla commissione sono esclusi i membri che abbiano esercitato come 
professori a contratto nell’A.A. di discussione di tesi o come Relatori o Co-relatori di tesi. 
 
Graduatoria e premi 
 

La valutazione delle tesi sarà effettuata dalla commissione preposta, sulla base dei seguenti criteri: 
  -  specificità del ruolo infermieristico quale principale promotore del rapporto con l’assistito; 

 - proposta innovativa intesa come proposta di revisione del modello assistenziale esistente; 
originalità dell’argomento trattato. 

 - centralità del paziente intesa come elaborato che punta sull’olismo della persona presa in 
carico dall’intera equipe assistenziale. 

La commissione individuerà solo il vincitore con l’attribuzione della somma di € 500,00. 

La premiazione ufficiale verrà successivamente comunicata. Per eventuali chiarimenti gli interessati 
potranno rivolgersi alla segreteria dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI PU negli orari di 
apertura. 

I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito del dell’OPI PU www.opipesarourbino.it  e tutto il 
materiale sarà consultabile, su richiesta scritta, solo dai partecipanti alla selezione previo appuntamento 
con il Presidente da fissarsi tramite la segreteria dell’Ordine. 

Tutti gli abstract saranno pubblicati sul sito nella sezione: “Premio alla miglior tesi in ricordo di Monica”. 

Il vincitore verrà contattato con lettera raccomandata e/o PEC dall’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche OPI PU. Qualora il vincitore non si presentasse a ritirare il premio entro 90 giorni dalla 
notifica, la somma verrà inglobata nel bilancio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI PU. 

Il Primo Premio è stato assegnato il 12 Maggio 2014 nella Giornata Internazionale dell’infermiere ad 
honorem alla carissima collega Monica Crinelli, a cui il premio è intitolato, che nella seppur breve 
carriera professionale e durante la malattia si è sempre distinta per la sua solarità, per la tutela dei 
bisogni degli anziani e delle persone fragili. Monica ha davvero insegnato tanto anche a noi colleghi, la 
dignità professionale e l’importanza della nostra professione, regalando sempre un sorriso a tutti. 

La premiazione per l’anno 2022 si svolgerà in data e sede da definirsi e verrà pubblicata sul sito.  
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