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Regolamento generale per partecipare alla call for abstract 

 

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Messina, istituisce un programma 

di valorizzazione professionale, attraverso la presentazione di lavori scientifici (TESI). 

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.  

La presentazione dei lavori originali, prodotti dai nuovi professionisti dell’area Tecnica 

Sanitaria, dell’area della Riabilitazione e dell’area della Prevenzione, si pone 

l’obiettivo di promuovere gli aspetti scientifici, culturali e formativi dei professionisti 

afferenti all’Ordine TSRM PSTRP (istituito con L. 3/2018 e di cui al DM 18/03/2018), 

che abbiano prodotto brillanti elaborati scientifici (110 e lode). 

Un’opportunità di visibilità, riconoscimento e valorizzazione agli autori, non solo del 

proprio lavoro ma, anche degli aspetti scientifici e dello sviluppo professionale che 

contraddistingue ciascuna professione, favorendo il confronto e la condivisione di 

questi intenti.  

Le migliori 3 tesi, verranno premiate con un contributo di euro 500 che i vincitori 

potranno utilizzare per l’acquisto di attrezzature professionali o iscrizioni a corsi di 

formazione o Master.  

 La call for abstract è rivolta a: 

Neo laureati dei corsi di laurea triennale - Anno Accademico 2020/2021, che 

intendono candidare la propria tesi. 

            

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

e 11.1.2018 n° 3    C.F. 97039230830 

http://www.tsrmmessina.it/
mailto:messina@tsrm.org
mailto:messina@pec.tsrm.org


Via G. Garibaldi, 439 Messina - 98121 - Tel.090/343929 -  www.tsrmmessina.it - mail: messina@tsrm.org - PEC: messina@pec.tsrm.org 

   

Topics call for abstract: 

Per le tesi di laurea, oltre alla professione di afferenza, è necessario indicare una delle 

seguenti aree a cui corrisponde la propria professione:  

a) Area tecnica Sanitaria e Area della Prevenzione 

b) Area della Riabilitazione 

c) Area della Prevenzione 

Si chiarisce che l’autore-presentatore della tesi di laurea, deve essere tassativamente 

un professionista regolarmente iscritto in uno degli Albi dell’Ordine di Messina. 

Informazioni sulle modalità di candidature 

Tutti i lavori in originale (tesi), dovranno essere inviati dagli autori, a pena di 

esclusione, entro il 10/11/2022 all’indirizzo e-mail messina@pec.tsrm.org 

Il candidato, al momento dell’invio, deve allegare i file riportati nelle istruzioni per la 

candidatura, specificando il topics individuato.  

Successivamente riceverà una mail di conferma di avvenuta ricezione. 

Il contatto con lo stesso avverrà unicamente attraverso posta elettronica. 

Il candidato, sarà ritenuto responsabile del contenuto e del rispetto delle istruzioni 

riportate nel regolamento. 

Criteri di valutazione  

I lavori presentati saranno valutati in forma anonima da parte di almeno due 

valutatori individuati dall’Ordine, sulla base dei seguenti parametri:  

1. Pertinenza dell’argomento rispetto ai topics individuati 

2. Rilevanza  

3. Originalità  

4. Qualità metodologica  

5. Valorizzazione della professione  

6. Iconografia e grafica 

Successivamente i valutatori designati, ad insindacabile giudizio, nomineranno i 

vincitori delle le tre tesi migliori. 
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Valutatori:  

Ad ogni lavoro presentato verrà attribuito in forma anonima un numero progressivo 

per la valutazione. 

Ciascun valutatore in autonomia potrà attribuire, per ogni parametro, un punteggio 

da 1 a 5. I punteggi di ogni parametro attribuiti da ciascuno esaminatore, saranno tra 

loro sommati, per raggiungere un punteggio totale                

 Istruzioni per la candidatura 

Riportare in forma sintetica il proprio lavoro, strutturato come segue: 

 
 
File .doc                  

TESI DI LAUREA AA 2021/2022 
FILE 1 
 Abstract del proprio lavoro organizzato in: titolo, 
nome dell’autore, introduzione, obiettivi, materiali, 
metodi, risultati, conclusioni, note bibliografiche, 
tabelle, illustrazioni, grafici e disegni (1 pagina 
word, carattere Times new roman, dimensione 12), 
(evitare immagini di bassa qualità).  
La dimensione del file deve essere massimo 25 MB.  
 
 

    

 
File .pdf    

        FILE 2  
 Testo tesi privo del frontespizio. 
 La dimensione del file deve essere massimo 25 
MB.   
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