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Articolo 1 (Indicazioni di carattere generale)
L’Associazione Italiana Fisioterapisti Emilia Romagna, di seguito AIFI ER, è determinata ad
incentivare l’avvicinamento degli studenti al mondo scientifico e associativo.
Si istituisce per questo motivo un concorso per la scrittura di un lavoro scientifico da parte
degli studenti soci AIFI. Il primo classificato vincerà la possibilità di affacciarsi sul panorama
mondiale della ricerca partecipando gratuitamente al prossimo congresso WCPT (10-13
maggio 2019, Ginevra, Svizzera).
Articolo 2 (Requisiti di ammissione e invio dei documenti)
Il concorso è aperto a:
- studenti regolarmente iscritti presso un CdL in Fisioterapia in Italia nell’anno
2018/2019 ed iscritti ad AIFI nel 2018 e 2019 (Si ricorda che l’iscrizione ad AIFI è
gratuita per gli studenti dei CdL in Fisioterapia)
- fisioterapisti laureati dopo ottobre 2017, regolarmente iscritti ad AIFI nel 2019.
Per partecipare al Concorso il partecipante dovrà inviare all’indirizzo
concorsostudentiaifier@gmail.com
entro il 31 gennaio 2019, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione (riportata in fondo al bando) compilata in ogni sua parte,
compresa la liberatoria alla circolazione dell’elaborato all’interno degli organismi di concorso;
2. Abstract in duplice versione (anonima e non) del lavoro in italiano (in formato .doc, .docx o
.odt) come da linee guida riportate in fondo al bando.
Sarà inoltre necessario inviare entro il 31.1.19
3. Attestato di iscrizione ad AIFI per l’anno 2019

I files anonimi dell’Abstract e del lavoro scientifico non devono riportare il nome del
candidato, il nome del relatore e dei correlatori, il riferimento all’Università e alla
sede/polo didattico.
Articolo 3 (Procedure di selezione e formazione della Commissione di Concorso)
A ciascun file verrà assegnato dalla Commissione di Concorso un codice numerico che lo
collega al candidato (oltre al titolo del lavoro) al fine di garantire l’anonimato nel percorso di
valutazione. In caso di ex-aequo precede il candidato anagraficamente più giovane di età. I
vincitori della prima fase verranno contattati tramite email.
Articolo 4 (Calendario delle prove, fasi del concorso e criteri di valutazione)
Calendario delle scadenze:
● 31.1.19 Invio della documentazione richiesta da parte dei candidati
● 28.2.19 Comunicazione dei finalisti della fase I del Concorso (valutazione
dell’abstract) da parte della Commissione di Concorso. I finalisti parteciperanno alla II
fase del Concorso.
● Marzo-Aprile 2019 Congresso “Studiare dopo la laurea”, fase II del Concorso:
presentazione orale dei lavori finalisti e proclamazione del vincitore.
Fase I° Valutazione degli Abstract e scelta dei 5 lavori finalisti.
AIFI ER distribuisce gli abstract (max 400 parole) in forma anonima alla Commissione di
Concorso. Ciascun componente della Commissione di Concorso attribuirà all’abstract un
punteggio da 0 a 5 per ciascuno dei seguenti criteri:
1. motivazioni e rilevanza obiettivi: originalità dell’ipotesi di lavoro, reale applicabilità,
attinenza e coerenza per lo sviluppo professionale, possibili ricadute nello sviluppo
della Scienza della Fisioterapia,
2. materiali e metodi: adeguatezza e coerenza del disegno dello studio e dei metodi
e materiali utilizzati con gli obiettivi proposti;
3. risultati: adeguate analisi statistiche, corredate da grafici e tabelle o opportune
considerazioni nella metodologia della ricerca qualitativa;
4. discussione: valore dello studio per lo sviluppo delle conoscenze e delle prassi in
Fisioterapia;
5. bibliografia: pertinenza con lo studio svolto, qualità e completezza delle fonti;
6. chiarezza della stesura: uso appropriato della terminologia e della grafica.
Verrà quindi pubblicata la graduatoria basata sui punteggi attribuiti all’abstract ed i primi 5
candidati passeranno alla fase II.
Qualora la Commissione lo ritenesse opportuno le sarà possibile richiedere al candidato
ulteriore materiale per la valutazione del lavoro svolto.
Fase II° Valutazione dell’esposizione orale dei 5 lavori finalisti.
I 5 finalisti precedentemente selezionati saranno invitati ad esporre il proprio lavoro durante
il convegno “Studiare dopo la laurea”, organizzato da A.I.FI. ER a Bologna a marzo/aprile
2019 con l’obiettivo di presentare i migliori lavori del concorso e di sostenere lo sviluppo

della Fisioterapia. La Commissione di Concorso attribuirà in questa sede ad ogni
esposizione un punteggio da 0 a 2 per ciascuno dei seguenti criteri:
1. Chiarezza e sicurezza nell’esposizione (appropriatezza dei termini usati)
2. Presentazione Power point
3. Rispetto dei tempi assegnati
Tale punteggio verrà sommato al punteggio attribuito all’abstract per stilare la graduatoria
finale.
Articolo 5 (Proclamazione del vincitore)
Sulla base della graduatoria finale verrà proclamato il vincitore durante lo stesso convegno
“Studiare dopo la laurea” e gli verrà attribuito il premio (partecipazione al WCPT di
Ginevra,10-13 maggio 2019, pernottamento e viaggio Milano-Ginevra).
Nel caso in cui il vincitore fosse impossibilitato a partecipare al congresso WCPT, il premio
verrà assegnato al successivo candidato nella graduatoria finale.
Articolo 6 (Incompatibilità ed insindacabilità del giudizio della giuria e accettazione
delle condizioni)
Il giudizio della Commissione di Concorso e di AIFI ER è insindacabile e inappellabile.
Attraverso la partecipazione al Concorso ciascun partecipante accetta, senza riserve, tutti i
punti del presente bando e autorizza A.I.FI. ER alla circolazione dei documenti presentati
all’interno degli organismi di concorso. E’ elemento imprescindibile per la partecipazione al
concorso l’essere in regola con l’iscrizione ad AIFI ed essere regolarmente iscritti nell’anno
2018/2019 ad un CdL in Fisioterapia presso un Ateneo Italiano o essersi laureati in
Fisioterapia presso un Ateneo Italiano dopo ottobre 2017. Qualora uno o entrambi i criteri
non fossero rispettati nel 2018 o nel 2019 il candidato perderà il diritto a partecipare al
convegno.
Articolo 7 (Informazioni e contatti)
Per ulteriori chiarimenti potrete scrivere un’email a concorsostudentiaifier@gmail.com
Articolo 8 (Trattamento dati personali)
I dati personali dei candidati saranno trattati da AIFI ER, titolare del trattamento, per le
finalità di gestione della procedura concorsuale nel rispetto dei principi e delle disposizioni
sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Bologna,
Davide Saracino, Presidente AIFI ER
Elena Lanfranchi, Ufficio Formazione AIFI ER

Bando Concorso Nazionale 2018-2019
“Vinci il congresso mondiale W.C.PT. 2019” in Fisioterapia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La/Il sottoscritta/o ______________________________________
- regolarmente iscritto/a nell’anno 2018/2019 al CdL di Fisioterapia
oppure
- laureato in Fisioterapia il ______________________________________
presso l’Università _________________________________________________________
sede/polo didattico _________________________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso Nazionale 2018-2019 “Vinci il congresso mondiale
W.C.PT. 2019”___________________________________________________
con il lavoro scientifico intitolato ________________________________________
Fa presente che il proprio recapito mail è il seguente_____________________________e
che
i
propri
recapiti
telefonici
sono:
ab._________________________
Tel./cell.________________________________________
Si allega:
- Abstract del lavoro in inglese o in italiano (in formato .doc, .docx o .odt) (si allegano linee
guida) in duplice versione: anonima e con i nominativi delle persone coinvolte nello studio
- Attestazione di iscrizione ad AIFI per l’anno 2019
- Fotocopia del documento di identità
Si concede liberatoria alla circolazione dell’elaborato all’interno degli organismi di concorso
Data _______________
FIRMA
_______________

LINEE GUIDA PER ABSTRACT
Si invitano i candidati ad utilizzare format in uso presso le riviste scientifiche del nostro
settore (ad esempio Titolo, Introduzione, Metodi e Risultati, Discussione, Conclusione,
Riferimenti Bibliografici).
L’abstract potrà contenere fino a 400 parole e potrà essere inviato in lingua inglese o
italiana.
Nella mail che accompagna l’abstract specificare il proprio nome e cognome, indirizzo,
recapito telefonico/fax e indirizzo di e-mail.
Allegare inoltre copia anonima, che NON INCLUDA INFORMAZIONI NELL'ABSTRACT
CHE ELIMININO IL PROPRIO ANONIMATO, così da svolgere una valutazione cieca da
parte della Commissione di Concorso.

