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1° Bando di concorso per il conferimento del Premio in memoria di
PASQUALI CRISTIANO “KIKI”
A.I.D.O. sezione pluriprovinciale Biella Vercelli
Bando di Concorso per tesi triennale dell’area
Infermieristica e Infermieristica Pediatrica
Regolamento

• OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO
L’ Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.)
sezione pluriprovinciale Biella Vercelli, al fine di promuovere l'importanza della
donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha
altre possibilità di sopravvivenza, indice un bando di concorso per onorare la
memoria di Pasquali Cristiano Kiki.
A questo scopo viene bandito un concorso, a Lui intitolato, per mettere in risalto le
migliori tesi di Laurea in Infermieristica e in Infermieristica Pediatrica che trattino le
tematiche etico-assistenziali inerenti la donazione, il trapianto di organi o ambiti affini.
• DESCRIZIONE E DESTINATARI
Viene indetto il concorso pubblico per il conferimento del Premio in memoria di
Pasquali Cristiano Kiki rivolto a laureati in Infermieristica e in Infermieristica
Pediatrica.
• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono concorrere all’assegnazione del premio Infermieri che abbiano conseguito
la Laurea in Infermieristica o in Infermieristica Pediatrica da marzo 2019 al 30 aprile
2020, presso le Università che hanno sede nel territorio Pimontese e che abbiano
discusso una tesi su tematiche etico-assistenziali inerenti la donazione, il trapianto
di organi o ambiti affini.
• MODALITA’ e TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta libera secondo
il modulo disponibile sulla homepage del sito internet https://www.aido.it/biella
La domanda può essere consegnata con le seguenti modalità:
• Consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo:

AIDO Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Sezione Pluriprovinciale Biella -Vercelli
Via Orfanotrofio 16 13900 Biella
• Inviata
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
mail:
biellavercelli.provincia@aido.it
Nella domanda, ciascun candidato deve indicare: cognome e nome, data e luogo di
nascita, domicilio, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, titolo della tesi,
data di conseguimento della Laurea, Ateneo.
La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
I. Fotocopia documento d’identità del candidato;
II. Autocertificazione del titolo conseguito;
III. Abstract della tesi (massimo 4500 caratteri), in cui siano evidenziati obiettivi,
risultati, metodologia e contenuto del lavoro (documento in formato
elettronico, file pdf);
IV. Testo completo della tesi (documento in formato elettronico, file pdf).
I documenti inviati non verranno restituiti.
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro 31 maggio 2020

• CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
L’abstract deve essere strutturato secondo il metodo IMRAD (Introduzione, Obiettivi
del lavoro, Materiali e metodi, Risultati, Analisi, Discussione e conclusioni), mentre
la tesi va consegnata secondo le regole definite dalla propria Università.
• MODALITA’ DI VALUTAZIONE
I lavori saranno valutati da una commissione di esperti nella disciplina infermieristica.
Il premio sarà assegnato alla tesi che verrà ritenuta di maggior interesse, originalità
e merito, ad insindacabile giudizio della Commissione.
I criteri per la valutazione dei lavori saranno:
- Metodologia
- Grado di originalità
- Correttezza
La Commissione avrà facoltà di non selezionare alcun beneficiario qualora la qualità
delle candidature venisse giudicata insufficiente.
• CONFERIMENTO DEL PREMIO
La Commissione selezionerà le due migliori tesi:
 Il I° classificato sarà premiato con 1000 euro
 Il II° classificato sarà' premiato con 500 euro
I beneficiari selezionati riceveranno comunicazione del conferimento del premio a
mezzo posta elettronica. I beneficiari dovranno confermare, con lo stesso mezzo,
l’accettazione del premio entro 15 giorni dalla data della comunicazione. In caso di
rifiuto o mancata accettazione nei termini prescritti, la Commissione assegnerà il
premio al candidato successivo in graduatoria.

• DECADENZA E RINUNCIA
Decadono dal diritto a ricevere il premio coloro che:
- non accettano espressamente il premio, entro il termine e con le modalità indicate
nel bando;
- forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme
vigenti.
Il titolare del premio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata a
mezzo posta raccomandata alla Commissione, utilizzando i recapiti
precedentemente indicati.
•
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUL PREMIO
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito internet
https://www.aido.it/biella
In particolare, sul sito sono pubblicati e possono essere scaricati il presente bando e
il modulo della domanda di partecipazione.
•

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo GDPR UE
2016/679)
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del
GDPR UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e comunque
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
Il trattamento dei dati verrà effettuato tramite sistemi informatici e in forma manuale
con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la
partecipazione alla procedura concorsuale.
I dati potranno essere comunicati ai componenti della Commissione.
Il titolare del trattamento è Marcello Casalino presidente AIDO sezione
pluriprovinciale Biella Vercelli.
Per informazioni sul trattamento dati personali scrivere all’indirizzo e-mail
• PREMIAZIONE
La premiazione, con la consegna dei premi al I° e al II° classificato, avverrà nel corso
di una cerimonia che si terrà entro il 2020 (data da definirsi)
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1° BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO IN MEMORIA DI
PASQUALI CRISTIANO “KIKI”
A.I.D.O. sezione pluriprovinciale Biella Vercelli
Bando di Concorso per tesi triennale dell’area Infermieristica e Infermieristica Pediatrica
MODULO DI DOMANDA
Il /La sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ___________________
Prov. (___), il _________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare al bando.
A tal fine dichiara di :
□ aver conseguito la Laurea triennale in Infermieristica o in Infermieristica Pediatrica in
data __________________, presso l’Università _________________________________
discutendo la tesi dal titolo _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Recapito ai fini di ogni comunicazione relativa al presente concorso:
Via/Piazza _____________________________________________________ N. ________
Città ______________________________________ Prov. (_____) Cap._______________
Tel.________________________________ Cell._________________________________
e-mail ___________________________________________________________________

Dichiara di accettare le clausole, previste dal bando di riferimento, e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci.
Autorizza al trattamento dei propri dati ai fini del presente bando.

