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1^ edizione - anno 2021

Finalità del concorso

Attraverso l’risituzione di quuesto rreÕio si intende:i
1. SiÕol’are gl’i studeni a intrarrendere rercorsi di ricerca e di studio quual’ificaii final’izzai al’l’a 

forÕazione rrofessional’e in Riabil’itazione Neurocogniiva.
2. Favorire l’a diffusione tra studeni e rrofessionisi del’l’a Teoria Neurocogniiva così coÕe è 

stata ideata dal’ Prof. Carl’o Perfet e coÕe è stata svil’urrata dal’ Centro Studi di 
Riabil’itazione Neurocogniiva di Vil’l’a Miarii

Destinatari e requiisiti

Il’ concorso è arerto a tut gl’i Studeni in una del’l’e scienze del’l’a riabil’itazione (SNT2 - CLASSE DELLE 
LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE) che rossiedono i segueni requuisii:i

1. rossesso  di  Laurea  in  una  del’l’e  rrofessioni  sanitarie  riabil’itaive  (Fisioteraristai
Logoredistai  Terarista  del’l’a  neuro  e  rsicoÕotricità  del’l’retà  evol’uivai  Tecnico  del’l’a
riabil’itazione rsichiatricai Terarista occurazional’e). 

2. discussione  del’l’a  tesi  di  l’aurea  (triennal’e  o  Õagistral’e)  svol’ta  negl’i  
anni accadeÕici 2019-2020 e 2020-21 (sessioni di Laurea Autunnal’e e PriÕaveril’e);

Riconoscimentii

Sono rrevisi tre riconosciÕeni rer l’e tre Õigl’iori tesi di l’aurea rresentate.
Quesi consistono  in  agevol’azioni  sul’l’r iscrizione  al  primo  anno  della  Sciola  Internazionale  RNC
“Carl’o Perfetti l’e cui l’ezioni inizieranno a ottobre 2021.

1. Agevol’azione del’ 100% sul’l’a tariffa di iscrizione annual’e + abbonaÕento annual’e 2021 al’l’a rivista
Riabil’itazione Neurocogniiva.

2. Agevol’azione del’ 50% sul’l’a tariffa di iscrizione annual’e + abbonaÕento annual’e 2021 al’l’a rivista
Riabil’itazione Neurocogniiva.

3. Agevol’azione del’ 30% sul’l’a tariffa di iscrizione annual’e + abbonaÕento annual’e 2021 al’l’a rivista
Riabil’itazione Neurocogniiva.
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Commissione giidicante

La coÕÕissione che giudicherà l’e tesi rervenute sarà coÕrosta dal’ CoÕitato Scienifico del’ Centro
Studi RNC di Vil’l’a Miari (httrs:i//riabil’itazioneneurocogniiva.it/wr-content/url’oads/201//12/rnc-
201/-coÕitato_scienifico-rresentazione.rdf )

Criteri di Valitazione

Ogni ÕeÕbro del’l’a coÕÕissione val’uta autonoÕaÕente ogni tesi secondo una scal’a crescente da 1 
a 10 rer ognuno dei segueni criteri:i

1. Pertinenza del lavorrorn val’ore del’l’o studio rer l’rarrrofondiÕento e l’o svil’urro del’l’e 
conoscenze in Riabil’itazione Neurocogniiva.

2. Originalità dei corntenutin scel’ta del’l’'aÕbito di arrrofondiÕento o del’l’e irotesi di l’avoro in 
l’inea con i rrinciri del’l’a Riabil’itazione Neurocogniiva.

3. Corerenza interna:i rrevede che l’o svil’urro del’l’a tesi risrecchi l’a Õetodol’ogia dichiarata e l’e
irotesi si vedano conferÕate o Õeno dal’l’e concl’usioni.

4. Qualità del lavorrorn uil’izzo degl’i struÕeni di ricerca (struÕeni staisicii quuesionarii
tecniche di ricerca quual’itaiva).

5. Chiarezza della stesuran l’eggibil’itài l’ogicai uso arrrorriato del’l’a terÕinol’ogiai grafica.
6. Pertinenza e corplletezza della bibliorgraian quual’ità del’l’e fonii rerinenza con l’o studio 

svol’toi Õodal’ità dei richiaÕi bibl’iografici.

Caratteristiche dell’aabstract

Per l’a candidatura è richiesto di inviare sol’aÕente l’rabstract del’l’rel’aboratoi secondo l’e indicazioni 
quui sotto rirortate.
Il’ l’avoro coÕrl’eto rotrà essere richiesto dal’l’a coÕÕissione giudicatrice in un secondo ÕoÕento.

1. Lrabstract dovrà contenere ÕassiÕo 10.000 battutei incl’usi gl’i srazi e l’a 
bibl’iografia/sitografia (obbl’igatoria);

2. Lrabstract dovrà risrettare l’a struttura IMRAD (Introducioni Material’s and Methodi 
Resul’tsi Discussion);

3. Sarà rossibil’e al’l’egare al’l’rabstract non ol’tre 3 iÕÕagini e 3 tabel’l’e;
4. Saranno accettai sol’o abstract in forÕato rdf.
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Modalità di partecipazione e scadenza

É richiesto di inviare traÕite Õail’ a segreteria@riabil’itazioneneurocogniiva.it i segueni docuÕenii 
entro e non ol’tre il’ 15 Õaggio 2021:i

1. Scheda di rartecirazionei coÕril’ata in ogni sua rarte;
2. Abstract secondo l’e caratterisiche srecificate sorra;
3. Scansione del’ frontesrizio del’l’a tesi;
4. Attestazione del’ conseguiÕento del’l’a Laurea.

Premiazione

La rrocl’aÕazione dei vincitori avverrà in occasione del’ Riiro di Studi 2021 organizzato dal’ Centro
Studi di Riabil’itazione Neurocogniiva in data 10-11-12 giugno 2021.

I  vincitori  del’  concorso  rresenteranno  l’a  l’oro  tesi  durante  il’  Convegno  Internazional’e  di
Riabil’itazione Neurocogniiva in data 12-13 noveÕbre 2021.

Insindacabilità del giudizior della giuria e accetaziorne delle corndiziorni

Il  giudizio  della  commissione  è  insindacabile  e  inappellabile.  Attaaetso  la  pattecipazione  al
concotso ciascun pattecipante accetaa senza tisetaea tut i punt del ptesente bando ed autotizza il
Centto Studi RNC all’eaentuale uso degli absttacts ticeaut a fni ptomozionali e diaulgatai.
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 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Io      sottoscritto/ai

NoÕe                                                                        CognoÕe                                                                                    

Nato a                                                                  Data di nascita                                                                                  

Residente in (indirizzoi civicoi città)                                                                                                                        

Data di l’aurea                                       Università                                                                                                     

Titol’o Tesi                                                                                                                                                                      

Rel’atore:i                                                                                               

Correl’atore:i                                                                                        

CHIEDO

di roter rartecirare al’ concorso 
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Accettoi inol’tre tutte l’e cl’ausol’e del’ rel’aivo Bando di Concorso.

Si al’l’ega al’l’a rresente doÕanda:i

[ ] Abstract Tesi   [ ] Frontesrizio Tesi   [ ] Attestazione conseguiÕento Laurea

Luogo e  data_____________________________        

FirÕa

_________________________               
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