
Bando per l’assegnazione di un 
premio per la MIGLIORE TESI  

del Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università di 

Bologna 



REGOLAMENTO DEL BANDO 
Il Bando verrà ritenuto valido solo se perverrà un numero minimo di 10 (dieci) candidature al di sotto del quale la Gara verrà 
annullata 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi al Premio Miglior Tesi 
ANDI Bologna è necessario inviare in 
una busta chiusa la domanda di 
partecipazione che dovrà includere le 
seguenti informazioni

1
:

• Titolare della tesi:
 cognome e nome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, residenza e 
domicilio, indirizzo e-mail, numero 
di telefono e/o di cellulare; 
carriera accademica: media 
conseguita agli esami universitari 
(espressa in …/110), data 
discussione della tesi e votazione 
finale;  

 autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/03; dichiarazione dell’assenza 
di conflitto di interessi;  

 dichiarazione di volere beneficiare 
dell’eventuale premio; 

 dichiarazione di aver elaborato la 
tesi nel rispetto della normativa 
vigente in materia di etica e 
trattamento dei dati personali.  

• Relatore della tesi:

 cognome e nome, codice fiscale, 
indirizzo e-mail, numero di 
telefono e/o di cellulare, 
Dipartimento/Università di 
Bologna;  

 autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/03.  

• Presidente del Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria,
cui il partecipante è stato iscritto:

  dichiarazione di nulla osta; 

 dichiarazione dell’assenza di 
conflitto di interessi della 
Struttura Universitaria. 

In relazione alla tesi: 
 elaborato completo: 

o versione elettronica su
supporto elettronico, 

o documento pdf, redatto
rispettando il seguente 
schema 
• titolo
• indice
• introduzione
• scopo
• materiali e metodi
• risultati, discussione,

conclusioni
• bibliografia;

Il mancato rispetto delle sopracitate 
regole esclude automaticamente la tesi 
dalla valutazione.  

La documentazione dovrà pervenire 
TASSATIVAMENTE ENTRO E NON 
OLTRE il 31/03/2020 a:  
ANDI Bologna via Abruzzo 14/f, 40139 
Bologna. 
Per qualsiasi chiarimento, o ulteriore 
informazione, in merito alla 
preparazione del materiale da inviare 
per la candidatura della tesi, contattare 
la segreteria organizzativa ANDI 
Bologna. 

COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione sarà 
così formata: 
• Presidente della Commissione di
valutazione, Prof. Fernando Zarone – 
Università Federico II di Napoli 
• n° 2 membri nominati da ANDI
Bologna 
ESAME DELLE TESI E STESURA 
DELLA GRADUATORIA 
Tutte le tesi pervenute nei termini 
sopraindicati saranno esaminate dalla 
Commissione di Valutazione, che si 
riunirà in una sessione di lavoro 
dedicata entro il 30 giugno 2020. 

La valutazione sarà effettuata 
seguendo i seguenti criteri: 
Tipologia tesi: 
• Sperimentale 3 punti (vedi punto 4 del
regolamento in coda al bando) 
• Clinica 2 punti (vedi punto 5 del
regolamento in coda al bando) 
• Compilativa 1 punto (vedi punto 6 del
regolamento in coda al bando) 
I seguenti criteri saranno valutati con 
un punteggio da 0 a 3:  
Rigore metodologico, rilevanza clinica, 
caratteristiche innovative, ricaduta 
sulla pratica quotidiana, analisi 
statistica, accuratezza bibliografica, 
iconografia, accuratezza nel redigere 
l’elaborato. La graduatoria sarà definita 
dalla somma dei punteggi ottenuti nei 
singoli criteri di valutazione. 
Ogni singolo componente della 
Commissione di valutazione assegnerà 
una votazione ed elaborerà un 
commento a integrazione del 
punteggio assegnato. 

La Commissione selezionerà i cinque 
lavori finalisti i cui autori saranno 
tempestivamente avvisati dalla 
segreteria organizzativa. Ciascun 
finalista si impegna a produrre, entro 
DUE MESI dalla notifica del 
conferimento, la seguente 
documentazione: 

 file di un poster, che sarà
stampato a cura di ANDI Bologna,
così strutturato:

 abstract della tesi, il cui testo,
della lunghezza di circa 
7.000/8.000 battute (spazi 
inclusi), dovrà includere  
l’intestazione dell’Università e 
degli autori, e dovrà essere 
organizzato secondo i 
seguenti paragrafi: titolo, 
introduzione, obiettivo, 
materiali e metodi, risultati, 
discussioni, conclusioni;  



 

 dati, grafici e tabelle in file 
excel;  

 immagini fotografiche in alta 
risoluzione (almeno 300 dpi). 

Tutto il materiale necessario alla 
preparazione del poster dovrà essere 
fornito su CD o chiavetta USB.  
I poster verranno esposti durante il 
Memorial Marcello Calandriello, in cui i 
partecipanti al Bando potranno, 
durante le pause, illustrare i loro lavori 
e rispondere ad eventuali domande dei 
presenti.  

 abstract breve della tesi, 
finalizzato alla pubblicazione: 
il testo in formato word, non dovrà 
superare le 300 parole, così 
strutturato: obiettivi, materiali e 
metodi, risultati e conclusioni. Si 
dovrà inoltre includere un titolo di 
massimo 20 parole, autori e 
affiliazioni.  

 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI E 
LORO NATURA 

Il Premio ANDI Bologna verrà 
assegnato alle tre tesi che avranno 
ottenuto il punteggio maggiore in 
graduatoria. Il premio consisterà in: 
1° classificata  5.000,00 euro + 
pubblicazione  
2° classificata  3.000,00 euro 
3° classificata  2.000,00 euro 
In caso di ex-aequo, il premio verrà 
suddiviso in parti uguali tra i classificati 
a pari merito. 
Beneficeranno del premio in denaro i 
vincitori stessi; si farà riferimento ai 
referenti indicati nella domanda di 
partecipazione.  

Il contributo verrà erogato a mezzo 
assegno bancario, e sarà soggetto a 
tassazione ordinaria, per la quale verrà 
emessa regolare Certificazione Unica. 
L’articolo relativo alla tesi prima 
classificata sarà pubblicato sull’organo 
ufficiale di ANDI Bologna. 
La stesura dell’articolo scientifico, a 
cura degli autori della tesi, dovrà 
essere scritto secondo i criteri definiti 
dalla Commissione di valutazione del 
Premio. I suddetti articoli saranno 
pubblicati, dietro permesso scritto 
degli Autori della Pubblicazione (lo 
studente autore della tesi e chi ha 
partecipato al lavoro, come 
comunicato dal Presidente del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria). 

CONSEGNA DEI PREMI 

Il Premio ANDI Bologna sarà 
consegnato in occasione del Memorial 
Calandriello che si terrà il 26 settembre 
2020. I tre primi classificati verranno 
premiati pubblicamente nel corso del 
Convegno.  

PER QUANTO SOPRAINDICATO SI 
SPECIFICA CHE:  

I partecipanti, aderendo alla presente 
iniziativa, acconsentono a che i dati 
personali, forniti a ANDI Bologna, Via 
Abruzzo 14/F 40139 Bologna, in 
relazione alla partecipazione 
all’iniziativa stessa, siano trattati ai 
sensi del GDPR , ferma restando in ogni 
caso per i partecipanti, la facoltà di 
poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 
della predetta legge.  
Titolare del trattamento è ANDI 
Bologna, Via Abruzzo 14/F 40139 
Bologna. 

Tutta la documentazione fornita non 
sarà restituita.  
Per ulteriori informazioni gli interessati 
potranno rivolgersi alla segreteria 
organizzativa presso: ANDI Bologna, 
Via Abruzzo 14/F 40139 Bologna, 
Tel.051.543850 – email 
bologna@andi.it 

Promozione e organizzazione: 
Commissione Premio ANDI Bologna 

Segreteria organizzativa: ANDI 
Bologna 
1 È disponibile un unico modulo per le dichiarazioni, 

prestampato e da compilare con i dati richiesti.  

2 In occasione della premiazione tutte le tesi presentate 

avranno visibilità attraverso poster affissi presso la 

sede ospitante. 

3 La tipologia della tesi e il relativo punteggio sarà 

indicato dal Presidente della Commissione di 

valutazione. 

4 Tesi costituite da uno studio originale con un 

approccio sperimentale e metodo deduttivo, in cui 

dovrà essere formulata una ipotesi, espressa in modo 

da prevedere alcune conseguenze o eventi deducibili 

dall’ipotesi iniziale; osservazione della eventuale 

riproduzione dell’evento previsto; confutazione 

dell’ipotesi con tecniche falsifazionistiche, utilizzando 

l’analisi statistiche appropriate. Oltre a studi 

sperimentali classicamente di laboratorio possono 

essere incluse altre tipologie di studio quali ricerche 

casi-controllo, revisioni sistematiche con meta-analisi 

che soddisfino i requisiti di cui sopra. 

5  Presentazione di un caso di particolare difficoltà o 

interesse o rarità o di più casi clinici con ampia 

raccolta di dati clinici e iconografici, tipo case reports, 

series of clinical cases, studi clinici osservazionali. 

6 Elaborati che raccolgono e riassumono dati reperibili in 

letteratura, ad esempio revisione della letteratura, 

senza porre ipotesi da confutare. 

 
 
 

 



FAC-SIMILI DICHIARAZIONI  
DA STAMPARE SU CARTA INTESTATA DELL’UNIVERSITÀ 

Dati titolare della tesi 

Io sottoscritto (cognome e nome): 
Luogo e data di nascita:  
Codice fiscale: 
Residenza:  
Domicilio: 
Indirizzo e-mail: 
Numero di telefono e/o di cellulare: 
Carriera accademica (espressa in 110):  
Data discussione della tesi e votazione finale: 

Autorizzo 
il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 

Dichiaro 
L’assenza di conflitto di interessi e di aver elaborato la tesi nel rispetto della normativa vigente in materia di 
etica e trattamento dei dati personali.  

Data Firma _____________________________ 

------------- -  ------------- 

Dati relatore della tesi 

Io sottoscritto (cognome e nome): 
Codice fiscale: 
Residenza:  
Domicilio:  
Indirizzo e-mail:  
Numero di telefono e/o di cellulare: 

Autorizzo 
il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 

Dichiaro che 
il Dipartimento/Università potrà beneficiare dell’eventuale Premio 

Data Firma  _____________________________ 

------------- -  ------------- 

Dati Presidente del CLOPD 

Io sottoscritto (cognome e nome): 
Codice fiscale: 
In qualità di Presidente del CLOPD  

Dichiaro  
l’assenza di conflitto di interessi della Struttura Universitaria 

Concedo 
il nulla osta al Dott./Prof. di partecipare al Premio ANDI Bologna 2017. 

Data Firma _____________________________ 


