BANDO DEL 1° CONCORSO della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - Sezione Nursing
PER LA SELEZIONE DELLE
MIGLIORI TESI DI LAUREA IN
INFERMIERISTICA E SCIENZE INFERMIERISTICHE
sul tema
“Promozione dell’assistenza alla persona anziana”

Premessa
La sezione Nursing della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in accordo con il
Consiglio Direttivo, è lieta di presentare il bando del 1° Concorso sul tema “Promozione
dell’assistenza alla persona anziana”, per la valorizzazione dei lavori di tesi di laurea in
Infermieristica e Scienze Infermieristiche finalizzati al miglioramento dell’assistenza in ambito
geriatrico.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il 2020 l’anno internazionale
dell’infermiere e dell’ostetrica - The Year of the Nurse and the Midwife (YONM). Dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2020, assieme ad illustri partner internazionali, sono state programmate
diverse iniziative legate al bicentenario della nascita della fondatrice dell’assistenza infermieristica
moderna, Florence Nightingale, nata peraltro nella nostra cara Firenze.
Gli infermieri svolgono un ruolo vitale per la salute della comunità in tutto il mondo, fornendo una
risposta ai bisogni sanitari e di assistenza quotidiani delle persone di tutte le età. In uno scenario
mondiale che vede un aumento demografico degli anziani, delle malattie croniche e dei bisogni
sanitari, gli infermieri rappresentano un punto di riferimento essenziale nel prendersi cura delle
persone anziane.
La SIGG vuole onorare questa iniziativa mondiale offrendo ai giovani infermieri l’opportunità di far
conoscere il proprio lavoro di tesi di laurea orientato al miglioramento della pratica assistenziale
rivolta alle persone anziane.
La tesi di laurea rappresenta il lavoro conclusivo del percorso accademico degli studenti ma segna
anche l’avvio ad un percorso professionale che si baserà sull’applicazione nella pratica clinica delle
migliori evidenze scientifiche disponibili, al fine di offrire alle persone assistite le cure appropriate,
efficaci e sicure.
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Scopo del bando
Scopo del bando è quello di premiare lavori di tesi di laurea, realizzati da studenti del corso di
laurea triennale in Infermieristica e di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche, che abbiano
avuto come obiettivo il miglioramento dell’assistenza alle persone anziane e delle pratiche clinicoassistenziali e organizzative nei diversi setting di assistenza.

Requisiti generali e specifici
Il bando è rivolto a:
 Infermieri che abbiano conseguito la laurea triennale in Infermieristica e che abbiano
discusso la tesi negli ultimi due anni accademici 2017-2018 e 2018-2019 (sessione
autunnale e primaverile);
 Infermieri che abbiano conseguito la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche negli ultimi due anni accademici 2017-2018 e 2018-2019 (sessione autunnale e
primaverile).
I candidati dovranno inviare una copia elettronica dell’elaborato originale della tesi e un estratto
della tesi privo dei nomi del candidato, del relatore e del correlatore.
L’estratto della tesi non dovrà superare la lunghezza di 20.000 battute, spazi inclusi, e dovrà essere
redatto secondi i criteri indicati nello Schema di riferimento per la stesura dell’estratto (tab. 1 sotto
riportata).
Tab. 1 - Schema di riferimento per la stesura dell’estratto della tesi









Titolo tesi originale
Abstract
Parole chiave (max 5)
Introduzione (contesto, definizione del problema/formulazione del quesito di ricerca,
obiettivi e ipotesi della ricerca)
Materiali e metodi (disegno della ricerca, selezione del campione, modalità di raccolta dati)
Risultati (presentazione dei dati)
Discussione e conclusioni
Bibliografia

La richiesta di partecipazione, a cura del candidato, deve essere effettuata compilando l’apposito
modulo (riportato di seguito nell’allegato n.1).
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare i propri dati anagrafici, nonché il
recapito telefonico e l’indirizzo email che verrà utilizzato, ad ogni effetto, per inviare ogni
necessaria comunicazione relativa al concorso, oltre alle informazioni sull’elaboratori di tesi (titolo,
corso di laurea, università di pertinenza, relatore e correlatore).
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Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione (allegato n. 1), corredata da un file in pdf contente l’estratto della
tesi e un file in pdf contenente la copia originale delle tesi, dovrà essere inviata via email alla
Segreteria SIGG all’indirizzo sigg@sigg.it, indicando nell’oggetto della mail “Cognome-Bando Tesi
Nursing Geriatrico”. La domanda completa dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro le ore 24:00
del 27 settembre 2020. Il termine è perentorio e non saranno accettati lavori pervenuti dopo tale
data.

Comitato di valutazione
Il Comitato di valutazione, composto da 7 persone, è costituito dal Presidente SIGG, dal
coordinatore della sezione Nursing e da 5 referenti delle sezioni regionali e/o Soci SIGG della
sezione Nursing, selezionati sulla base delle competenze in materia di ricerca e assistenza/
organizzazione in area geriatrica.

Graduatoria
La valutazione dei lavori sarà effettuata considerando:
 originalità del lavoro (progetto di ricerca o revisione della letteratura);
 rigore metodologico;
 accuratezza e attualità delle fonti bibliografiche;
 spendibilità (in termini di implementazione per la pratica clinica assistenziale).
La graduatoria finale sarà comunicata a mezzo email entro il 30 ottobre 2020 e verranno premiati
3 (tre) lavori di tesi della laurea triennale e 3 (tre) lavori della laurea magistrale.

Premiazione
La premiazione, in base alla graduatoria di merito, includerà:
 1° premio: Accesso gratuito al 65° Congresso Nazionale SIGG 2020 (modalità
quota associativa gratuita SIGG Sezione Nursing e iscrizione gratuita al
Nazionale per gli anni 2021/2022/2023.
 2 ° premio: Accesso gratuito al 65° Congresso Nazionale SIGG 2020 (modalità
quota associativa gratuita SIGG Sezione Nursing e iscrizione gratuita al
Nazionale per gli anni 2021/2022.
 3° premio: Accesso gratuito al 65° Congresso Nazionale SIGG 2020 (modalità
quota associativa gratuita SIGG Sezione Nursing e iscrizione gratuita al
Nazionale per l’anno 2021.

virtuale) +
Congresso
virtuale) +
Congresso
virtuale) +
Congresso

Gli autori dei 6 (sei) lavori premiati saranno invitati a presentare una sintesi pre-registrata dei loro
lavori durante il Congresso virtuale 2020 in una sessione on demand. Inoltre gli abstract delle
presentazioni saranno pubblicati nel volume digitale dedicato agli Atti Congressuali 2020.

Comitato promotore e coordinamento del bando di concorso
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - Sezione Nursing

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Via Giulio Cesare Vanini, 5 – 50129 Firenze
Tel. 055 7096122 – Email sigg@sigg.it
Sito web www.sigg.it

Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria SIGG (tel.
055 7096122 - sigg@sigg.it) e al coordinatore della sezione SIGG Nursing dr.ssa Anna Castaldo
(cell. 347 3958569 - anna.castaldo@unimi.it).

Firenze, 28 luglio 2020

Il Presidente SIGG
prof. Raffaele Antonelli Incalzi
Il Coordinatore Sezione Nursing SIGG
dr.ssa Anna Castaldo
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