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PUBBLICAZIONE ESITO SELEZIONE BANDO DI CONCORSO  

PER MIGLIORE TESI DI LAUREA A.A. ACCADEMICI 2020 - 2021 

 

VISTO: che L’Ordine dei TSRM – PSTRP e le Commissioni d’Albo delle Professioni Sanitarie 

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Messina hanno istituito un 

programma di valorizzazione professionale, attraverso la presentazione di lavori 

scientifici (Tesi di Laurea); 

VISTO:  che con questa iniziativa, l’Ordine di Messina offre l’opportunità per promuovere i 

migliori contributi scientifici dei nuovi professionisti, che quotidianamente 

determinano il proprio agire sulla base delle migliori evidenze e pratiche, favorendo 

l’incontro ed il confronto tra la componente più matura delle professioni e i giovani 

neolaureati; 

VISTO: il Regolamento generale per partecipare alla call for abstract approvato dal Consiglio 

Direttivo e dalle Commissioni d’albo afferenti all’Ordine TSRM-PSTRP di Messina 

pubblicato sul sito https://www.tsrmmessina.it/bando-tesi-2020-2021; 

VISTO:  il bando per l’attribuzione di 3 contributi di studio per l’a.a. 2020/2021 dell’importo 

di € 500,00 ciascuno suddivisi per le tre aree (Riabilitazione, Tecnico sanitaria e 

Prevenzione) che i vincitori potranno utilizzare per l’acquisto di attrezzature 

professionali o iscrizioni a corsi di formazione o Master; 

VISTO: il verbale del Consiglio Direttivo del 23/01/2023 che ha approvato la graduatoria dei 

vincitori; 

DISPONE 

Art. 1 

L’approvazione degli atti della procedura di selezione. 

Art. 2 

L’assegnazione del contributo di studio del primo importo è di € 500,00 in seguito 

alla selezione, ai seguenti professionisti: 

Anastasia Agnello  Logopedista  Area della Riabilitazione 

Paola Alibrandi  TSLB   Area Tecnico Sanitaria  

Antonino Salpietro  TPALL  Area della Prevenzione 

Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 

e 11.1.2018 n° 3    C.F. 97039230830 
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Art. 3 

L’assegnazione del premio verrà fatta il giorno 15 del mese di marzo alle ore 17:00 

presso la sede dell’Ordine. 

 

La presente disposizione è trasmessa agli uffici competenti, per la pubblicazione sul sito Web 

dell’Ordine TSRM-PSTRP di Messina 

 

Messina, 24/01/2023              Il Presidente 

         Dr. Giuseppe Morabito 
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