
 
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI PER RICERCA SUL TEMA 

"ODONTOIATRIA ESTETICA, RIABILITAZIONI PROTESICHE E/O 

CONSERVATIVE" 
 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera del Consiglio ANDI ROMA del 27 Giugno 2013 con la quale è stata approvata la messa a 

concorso di n. 1 premio dell'importo di € 1.000,00 per lo svolgimento di elaborati a carattere scientifico in 

tema di "ODONTOIATRIA ESTETICA,RIABILITAZIONI PROTESICHE E/O CONSERVATIVE". 

 

DISPONE: 

 

 

Articolo 1. 

 

È indetto un concorso, a titolo gratuito, per l’attribuzione di n. 1 premio dell’importo di € 1.000,00 

per lo svolgimento di elaborati a carattere scientifico in tema di "ODONTOIATRIA 

ESTETICA,RIABILITAZIONI PROTESICHE E/O CONSERVATIVE". 

Articolo 2. 
 

Possono concorrere all’assegnazione dei premi tutti i SOCI ANDI GIOVANI e UDITORI 

(Studenti), iscritti a quota ridotta, di tutto il territorio laziale. 

 

Articolo 3. 

 

Gli elaborati unita alla documentazione eventualmente allegata dovranno pervenire entro e non 

oltre il 28 FEBBRAIO 2019 a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: 

segreteria@andi.roma.it in modo tale da consentire la pubblicazione del lavoro sui portali web 

predisposti per un arco di tempo adeguato alla loro valutazione. 

Ruolo centrale nell’evento sarà infatti svolto dai social network ed in particolar modo dalle pagine 

ufficiali Andi Roma ed Andi Roma Giovani recentemente costituite. 

I candidati alla borsa di studio dovranno infatti presentare il proprio Lavoro Scientifico in duplice 

copia, una cartacea (Poster) direttamente in sede di valutazione e l’altra informatica (formato 

PDF) la quale sarà pubblicata, in forma protetta, sulle pagine WEB sopracitate. 

 

Articolo 4. 

 

Gli elaborati devono contenere: 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il domicilio, il recapito eletto agli effetti 

del concorso completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico e di e-mail; 

b) la copia della regolare iscrizione per l'anno corrente all'ANDI ROMA;

mailto:segreteria@andi.roma.it


c) la dichiarazione che, se il partecipante risulterà vincitore del concorso, non intenderà 

tenere rapporti di lavoro dipendente né di fruire di altri premi con l'ANDI ROMA; 

d) la prestazione del consenso all'utilizzo dell'elaborato e della relativa documentazione da parte 

dell'ANDI ROMA, in tutti i modi ritenuti; 
e) il contenuto della propria ricerca sul tema oggetto di concorso unitamente a eventuale 

pedissequa documentazione allegata; 

f) la manleva in favore dell'ANDI ROMA da pretese e/o diritti di terzi in ordine al contenuto 

dell'elaborato e della relativa documentazione. 
 

Articolo 5. 
 

La borsa di studio sarà assegnata in occasione dell'evento Culturale Andi Roma del 30 

Marzo 2019, presso il Roma Scout Center sito in largo dello Scautismo 1 a seguito di una 

SESSIONE POSTER con giudizio insindacabile di una apposita Commissione composta da 

Prof. Luigi Baggi, Prof. ssa Livia Ottolenghi, Prof. Massimo Cordaro, Prof. Vassilios 

Kaitsas, Dott. Nicola Illuzzi. 

Il vincitore del concorso verrà proclamato attribuendo al Lavoro presentato una votazione 

espressa in 30esimi, la quale risulterà da una quadruplice votazione: 

 

1) VOTAZIONE ONLINE (fino a 2,5/30 punti): all'elaborato che avrà ottenuto il maggior 

numero di voti (voto anonimo) verranno attribuiti 2,5 punti. 

2) VOTAZIONE COMMISSIONE SCIENTIFICA (fino a 15/30 punti): i componenti 

della Commissione esprimeranno il proprio voto per ogni poster. 
3) VOTAZIONE DA PARTE DI S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria 

Conservatrice) , come Presidente di giuria, che si occupa della tematica trattata nei poster 

(10/30 punti): Il Presidente di giuria, assegnerà 10 punti a uno tra gli elaborati pervenuti, che 

giudicherà come "miglior poster" rispetto alla tematica assegnata. 

4) VOTAZIONE DIRETTA DEI PARTECIPANTI NEL GIORNO DEL 

CONGRESSO (2,5/30 punti): Verrà effettuata il giorno del congresso da parte degli iscritti 
ai quali sarà consegnata una scheda al momento della registrazione. Il conteggio dei voti verrà 
effettuato dalla commissione scientifica del congresso  

 

Articolo 6. 

 

Al vincitore sarà altresì riconosciuto: 

a) una intervista da porre sul sito dell'ANDI ROMA; 

b) l'inserimento nella newsletter da inviare ai soci ANDI ROMA; 

c) una targa da consegnarsi in occasione dell'evento di cui all'art. 6. 

d) la pubblicazione del poster su una rivista di settore. 

 
Articolo 7. 

 

I dati personali trasmessi dai partecipanti con le domande di partecipazione al concorso sono 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dal concorso 

 
 

Roma, lì 28/11/2018 

 

IL PRESIDENTE 


