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Finalità del concorso

Attraverso l’itstituzitone dit uuesto prremiito sit itntendeo
1. Stimiolare glit studenti a itntraprrendere preroorsit dit ritoeroa e dit studito uualitfoatii fnalitzzati alla 

formiazitone prrofessitonale itn Ritabitlittazitone Neurooognittiva.
2. Favoritre la ditfusitone tra studenti e prrofessitonitsti della Teorita Neurooognittiva oosì oomie è 

stata itdeata dal Prof. Carlo Perfet e oomie è stata svitluprprata dal Centro Studit dit 
Ritabitlittazitone Neurooognittiva dit Vitlla Mitarit.

Destinatari e reuiisiti

Il oonoorso è aprerto a tut glit Studenti itn una delle soitenze della ritabitlittazitone (SNT2 - CLASSE DELLE 
LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE) ohe prossitedono it seguenti reuuitsittio

1. prossesso  dit  Laurea  itn  una  delle  prrofessitonit  sanittarite  ritabitlittative  (Fitsitoterapritstai
Logopreditstai  Terapritsta  della  neuro  e  prsitoomiotritoittà  dell’età  evolutivai  Teonitoo  della
ritabitlittazitone prsitohitatritoai Terapritsta ooouprazitonale). 

2. ditsoussitone  della  tesit  dit  laurea  (tritennale  o  miagitstrale)  svolta  neglit  
annit aooademiitoit 2020-2021 e 2021-2022 (sessitonit dit Laurea Autunnale e Pritmiaveritle);

Riconoscimenti:

Sono prrevitsti tre ritoonosoitmienti prer le tre miitglitorit tesit dit laurea prresentate.
Questi oonsitstono  itn  agevolazitonit  sull’ iscrizione  al  Corso  di  Primo  Livello in  Riabilitazione
Neirocognitiva secondo il Confronto tra Azionii le ouit lezitonit itnitziteranno itl 8 miaggito 2023.

1.  Agevolazitone  del  100%  sulla  taritfa  dit  itsoritzitone  2023-24  +  abbonamiento  annuale  alla  ritvitsta
Ritabitlittazitone Neurooognittiva.

2.  Agevolazitone  del  50%  sulla  taritfa  dit  itsoritzitone  2023-24  +  abbonamiento  annuale  alla  ritvitsta
Ritabitlittazitone Neurooognittiva.

3.  Agevolazitone  del  30%  sulla  taritfa  dit  itsoritzitone  2023-24  +  abbonamiento  annuale  alla  ritvitsta
Ritabitlittazitone Neurooognittiva.
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Commissione giidicante

La oomimiitssitone ohe gituditoherà le tesit prervenute sarà oomiprosta dal Comiittato Soitentifoo del Centro
Studit RNC dit Vitlla Mitarit (httprso//ritabitlittazitoneneurooognittiva.itt/wpr-oontent/uprloads/2018/12/rno-
2018-oomiittato_soitentifoo-prresentazitone.prdf )

Criteri di Valitazione

Ognit miemibro della oomimiitssitone valuta autonomiamiente ognit tesit seoondo una soala oresoente da 1 
a 10 prer ognuno deit seguenti oritterito

1. Pertinenza deli liavorrr: valore dello studito prer l’aprprrofonditmiento e lo svitluprpro delle 
oonosoenze itn Ritabitlittazitone Neurooognittiva.

2. Originaliità dei crntenuti: soelta dell'amibitto dit aprprrofonditmiento o delle itprotesit dit lavoro itn 
litnea oon it prritnoitprit della Ritabitlittazitone Neurooognittiva.

3. Crerenza internao prrevede ohe lo svitluprpro della tesit ritspreoohit la mietodologita ditohitarata e le
itprotesit sit vedano oonfermiate o mieno dalle oonolusitonit.

4. Qualiità deli liavorrr: utilitzzo deglit strumienti dit ritoeroa (strumienti statistioiti uuestionariti
teonitohe dit ritoeroa uualittativa).

5. Chiarezza delilia stesura: leggitbitlittài logitoai uso aprprroprritato della termiitnologitai grafoa.
6. Pertinenza e crpnlietezza delilia bibliirgrafa: uualittà delle fontii prertinenza oon lo studito 

svoltoi miodalittà deit ritohitamiit bitblitografoit.

Carateristicche delliabstract

Per la oanditdatura è ritohitesto dit itnvitare solamiente l’abstraot dell’elaboratoi seoondo le itnditoazitonit 
uuit sotto ritprortate.
Il lavoro oomiprleto protrà essere ritohitesto dalla oomimiitssitone gituditoatritoe itn un seoondo miomiento.

1. L’abstraot dovrà oontenere miassitmio 10.000 battutei itnolusit glit sprazit e la 
bitblitografa/sittografa (obblitgatorita);

2. L’abstraot dovrà ritsprettare la struttura IMRAD (Introduotioni Materitals and Methodi 
Resultsi Ditsoussiton);

3. Sarà prossitbitle allegare all’abstraot non oltre 3 itmimiagitnit e 3 tabelle;
4. Saranno aooettati solo abstraot itn formiato prdf.
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Modalità di partecipazione e scadenza

É ritohitesto dit itnvitare tramiitte miaitl a segreterita@ritabitlittazitoneneurooognittiva.itt it seguenti dooumientii 
entro e non oltre venerdì 7 aprile 2023:

1. Soheda dit prarteoitprazitonei oomipritlata itn ognit sua prarte;
2. Abstraot seoondo le oaratteritstiohe spreoitfoate soprra;
3. Soansitone del frontespritzito della tesit;
4. Attestazitone del oonseguitmiento della Laurea.

Premiazione

I  nomiit  deit  vitnoittorit  saranno  prubblitoati sul  sitto  www.ritabitlittazitoneneurooognittiva.itt 
non oltre itl 16 aprritle 2023.

I  vitnoittorit  del  oonoorso protranno prresentare  la loro tesit  durante  itl  Convegno Internazitonale  dit
Ritabitlittazitone Neurooognittiva itn data 11 novemibre 2023.

Insindacabiliità deli giudizir delilia giuria e accetazirne delilie crndizirni

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  ni ptomozionali e diaulgatai.
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 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Io      sottosorittto/ai

Nomie                                                                        Cognomie                                                                                    

Nato a                                                                  Data dit nasoitta                                                                                  

Resitdente itn (itnditritzzoi oitvitooi oitttà)                                                                                                                        

  Coditoe Fitsoale _____________________________________________________________________ 

  Cell. __________________________  Maitl ______________________________________________

 Data dit laurea                                        Unitversittà                                                                                                     

Tittolo Tesit                                                                                                                                                                        

Relatoreo                                                                                                 

Correlatoreo                                                                                        

CHIEDO

dit proter prarteoitprare al oonoorso 

PREMIO TESI DI LAUREA IN RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA     3^ edizione - anno 2023

Aooettoi itnoltre tutte le olausole del relativo Bando dit Conoorso.

Sit allega alla prresente domiandao

[ ] Abstraot Tesit   [ ] Frontespritzito Tesit   [ ] Attestazitone oonseguitmiento Laurea

Luogo e  data_____________________________        

Fitrmia

_________________________               
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