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1. BANDO DEL CONCORSO DI RICERCA

______________________________________________________________________________

L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DELL’INFERMIERE NEL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO; 
QUALI STRATEGIE PER VALORIZZARNE LE COMPETENZE AVANZATE

Il  Collegio  IPASVI  della  Provincia  di  Pavia,  in  collaborazione  con  altri  Enti  ed  Associazioni

Provinciali e con il patrocinio del Comune di Pavia e AREU Lombardia, ha indetto un concorso di

ricerca infermieristica  in  memoria  di  Carlo Montanari,  infermiere che con il  proprio impegno e

dedizione  ha  significativamente  contribuito  all’evoluzione  della  professione,  in  particolare

riferimento all’ambito del soccorso extraospedaliero. Per questo motivo il tema del Bando invita i

partecipanti a produrre un elaborato di analisi dell’evoluzione del ruolo infermieristico in questo

ambito professionale, con riflessioni anche in merito alle possibili strategie future da adottare per

valorizzarne le competenze, sia in prospettiva istituzionale che in quella prettamente mediatica.

Elenco dei premi per questa prima edizione del bando di concorso:

• PRIMO PREMIO:  Premio in denaro di  euro 1200 e Buono di  Euro 100 Presso Libreria
Universitaria (http://www.libreriauniversitaria.it/);

• SECONDO PREMIO: Premio in denaro di euro 600 e Buono di Euro 100 Presso Libreria
Universitaria (http://www.libreriauniversitaria.it/);

• TERZO PREMIO:  Premio in  denaro di  euro 300 e Buono di  Euro 100 presso Libreria
Universitaria (http://www.libreriauniversitaria.it/);

Requisiti generali e specifici:

L’elaborato di ricerca infermieristica presentato deve essere originale, inedito e deve rispondere ai 

requisiti del metodo scientifico secondo lo schema allegato: il progetto non dovrà contenere 

elementi conoscitivi all'interno della stesura, pena l'esclusione.

Possono partecipare al concorso tutti gli iscritti agli Albi Provinciali; l'elaborato può essere redatto

da un singolo partecipante o da un gruppo di infermieri. 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso. 

Non possono partecipare al concorso i Membri del Consiglio Direttivo   o   del Collegio dei Revisori  

dei    Conti  appartenenti  ai  Collegi IPASVI  Provinciali  ,  nonché    i    professori  ordinari  o associati  di  

Scienze Infermieristiche e   i     R  icercatori   I  nfermieristici  .  



Termini per la presentazione della domanda e invio elaborato

La domanda di partecipazione al concorso, che consta della compilazione del modulo di iscrizione

al Bando di Concorso, della compilazione della dichiarazione del trattamento dei dati personali,

della Scheda di Ricerca Infermieristica e dell'elaborato prodtto, dovrà essere indirizzata al Collegio

IPASVI della Provincia di Pavia, via Flarer n. 10, 27100 Pavia o per via posta pec, al seguente

indirizzo:  ipasvipavia@pec.it con specificato nell'oggetto “Partecipazione Bando di  Concorso”  e

dovrà pervenire entro le ore 16.00 di venerdi   08 Aprile 2016  .

L’elaborato e la relativa domanda si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data

dell’ufficio postale accettante Il lavoro non dovrà contenere elementi riconoscitivi all’interno della

stesura pena l’esclusione.

Il Collegio IPASVI di Pavia non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione del lavoro di

ricerca infermieristica conseguente ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicata nel lavoro presentato,

né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa del Collegio stesso.

Il termine stabilito per la presentazione dei lavori di ricerca infermieristica è perentorio; pertanto

non saranno presi in considerazione i lavori che, per qualsiasi ragione, verrano presentati o spediti

al di fuori del termine stabilito.

Norme editoriali e di redazione dell’elaborato

Gli autori devono produrre i propri elaborati, che devono essere inviati in forma cartacea e digitale, 

in un massimo di pagine 30, correlate di abstract, seguendo i criteri :

• carattere TIMES NEW ROMAN, dimensione carattere 14, interlinea 1,5; 

• Bibliografia completa in ordine alfabetico;

• Presentazione della ricerca con slide in Power Point o software compatibile;

Commissione esaminatrice

La  Commissione esaminatrice è composta dal Presidente  della Commissione, da rappresentanti

del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di  Pavia e da commissari  esperti  in

materia nominati dal Presidente stesso.



Valutazione e premiazione

La valutazione dei lavori sarà effettuata considerando:

• l'attinenza al tema proposto; 

• il rispetto degli aspetti etico deontologici;

• la validità della metodologia scientifica; 

• l’aderenza allo schema di ricerca proposto; 

• l’operatività dello strumento proposto; 

• il congruo utilizzo delle risorse impiegate; 

La graduatoria dei lavori idonei sarà formulata dalla commissione esaminatrice e approvata con

apposito provvedimento. I primi tre lavori classificati verranno pubblicati sulla rivista “Infermiere a

Pavia”.

La cerimonia di premiazione avrà luogo in data sabato 14 Maggio 2016 presso la Sala Convegni

del Collegio IPASVI della Provincia di Pavia, via Flarer 10, Pavia.

Durante  la  manifestazione i  vincitori  dovranno  esporre  il  proprio  elaborato  (verrà  data

comunicazione del calendario della giornata).

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del Collegio.



2. MODULO DI ISCRIZIONE AL BANDO DI CONCORSO E DICHIARAZIONE DI
   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

______________________________________________________________________________

L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DELL’INFERMIERE NEL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO; 
QUALI STRATEGIE PER VALORIZZARNE LE COMPETENZE AVANZATE

COGNOME: NOME:

NATO A: DATA DI NASCITA:

RESIDENTE A: CAP:

INDIRIZZO: TELEFONO:

MOBILE: E-MAIL:

DATA ISCRIZIONE IPASVI:
ALBO INFERMIERI DELLA

PROVINCIA DI:

SEDE LAVORATIVA:
PROFILO

PROFESSIONALE:

NOTE:

DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto

legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. Consapevole delle sanzioni penali,

nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  445  del

28/12/2000.

LUOGO e DATA: __________________________________

FIRMA: ____________________________________



2. SCHEDA RICERCA INFERMIERISTICA

______________________________________________________________________________

L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DELL’INFERMIERE NEL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO; 
QUALI STRATEGIE PER VALORIZZARNE LE COMPETENZE AVANZATE

L'elaborato dovrà essere accompagnato da una scheda di Ricerca Infermieristica riportante

i seguenti dati:

1) ELABORATO DI    _____________________________________ 

2) ANALISI BIBLIOGRAFICA E REVISIONE DELLA  LETTERATURA

3) PIANO ORGANIZZATIVO DELLA RICERCA

4) MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI

Data _______________________________

Firma ______________________________


