
 

 

BANDO DI CONCORSO 

PREMIO CERAGIOLI DEL LUCCHESE – OPI LIVORNO 

Riapertura dei termini di iscrizione 

 

Per ricordare la figura umana e professionale del Prof. Del Lucchese, l’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Livorno bandisce la 24a edizione del Premio Ceragioli – Del Lucchese / OPI 

Livorno.  

 

In considerazione della sospensione delle attività a causa dell’emergenza COVID-19 e del 

conseguente spostamento delle celebrazioni della giornata internazionale dell’Infermiere a fine 

settembre, evento durante il quale vengono assegnati i premi, il consiglio direttivo OPI Livorno ha 

deliberato la riapertura dei termini per la partecipazione al bando. 

 

Il premio è riservato ai neo laureati in infermieristica e infermieristica pediatrica iscritti all’Ordine 

delle Professioni Infermieristiche di Livorno che abbiano discusso la tesi nella sessione autunnale 

2019 e primaverile 2020. 

 

PREMI 

 Primo premio di € 500 (cinquecento) messo a disposizione dalla collega Amelia Ceragioli 

Del Lucchese. 

 Secondo e terzo premio, di € 300 (trecento) ciascuno, messi a disposizione dall’Ordine delle 

Professioni Infermieristiche di Livorno. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione al bando occorre inviare la seguente documentazione tramite PEC 

all’indirizzo: livorno@cert.ordine-opi.it 

 Scheda di iscrizione al concorso debitamente compilata (allegato 1)  

 Abstract della tesi strutturato nelle seguenti sezioni: introduzione, metodo, risultati, 

discussione, conclusioni (max 800 parole, formato pdf)  

 Copia della tesi, in formato pdf, priva del frontespizio e di qualsiasi altro elemento che 

possano consentire l’identificazione dell’Autore o del Relatore.  

 

La e-mail PEC deve riportare in oggetto: “partecipazione premio Ceragioli Del Lucchese – OPI 

Livorno 2020” 

 

Scadenza per la presentazione della domanda:  ore 12.00 del 17 luglio 2020.  



 

La valutazione degli elaborati sarà effettuata in cieco, senza conoscere l’identità dell’Autore. 

Il giudizio della Commissione esaminatrice, composta da cinque membri e presieduta dalla collega 

Lia Ceragioli, è insindacabile. 

 

Gli elaborati verranno valutati tenendo in considerazione i seguenti criteri elencati in ordine di 

importanza: 

 Pertinenza e rilevanza del lavoro rispetto allo specifico disciplinare infermieristico; 

 Appropriatezza della metodologia utilizzata;  

 Originalità dell’argomento trattato; 

 Aspetto formale e stile aderenti alle regole fondamentali che presiedono la 

redazione di elaborati scientifici; 

 Capacità di approfondimento e analisi critica della letteratura revisionata. 

 

Per informazioni generali rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Ordine, tel 0586 895430 

 

 

Riapertura dei termini di iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’OPI Livorno in data 29 giugno 2020 

 

 

Restano valide le domande di partecipazione già presentate nel marzo scorso per le quali 

non occorre inviare alcuna documentazione aggiuntiva. 


