
 

  

          Ordine delle Professioni  

          Infermieristiche di Livorno 

 
 

 

             BANDO DI CONCORSO 

   PREMIO CERAGIOLI DEL LUCCHESE 

 

 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno, nel sentito intento di onorare la memoria della Sig.ra Amelia 

Ceragioli, collega pilastro per l’infermieristica livornese che ci ha lasciati nel marzo 2021 e per ricordare la figura 

umana e professionale del Prof. Del Lucchese, bandisce la 25
a
 edizione del Premio Ceragioli – Del Lucchese. 

 

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 2020 e primaverile 2021. 

 

PREMI 

● Primo premio di € 500 (cinquecento), 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 alla PEC: 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 mail deve riportare in oggetto: “Partecipazione premio Ceragioli Del Lucchese – OPI Livorno 2021” 

 

Termine presentazione delle domande ore 12.00 del 31/10/2021.  

 

Il giudizio della Commissione esaminatrice, appositamente composta per la valutazione degli elaborati, è ritenuto 

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

definendo un finale giudizio di sintesi.  

 

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 formulazione di elaborati 

scientifici 

● Capacità di approfondimento e analisi critica della letteratura revisionata. 

 

Per informazioni generali rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Ordine negli orari di servizio al 0586 895430. 

 

Bando deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno in data 11/10/2021 

 

             



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  

PER LA MIGLIORE TESI IN INFERMIERISTICA  

E INFERMIERISTICA PEDIATRICA 

LAUREA SESSIONE AUTUNNALE 2020 E PRIMAVERILE 2021 

(Premio Ceragioli Del Lucchese – OPI Livorno) 

 

 
Cognome________________________________ Nome _______________________________ 

 

 

Indirizzo e-mail _____________________________@_________________________________ 

 

 

N° cellulare _____________________________________________________ 

 

 

Infermiere ❒  Infermiere Pediatrico  ❒ 

 

Titolo della tesi 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Discussa in data _________________________  

 

presso l’Università di _____________________________________  

 

Relatore: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data ______________________                         Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1.  Scheda di iscrizione 


