PREMIO
2018
PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI PER LE DUE MIGLIORI TESI
DEI CORSI DI STUDIO IN IGIENE DENTALE SUL TEMA

“IGIENE ORALE”

IL PREMIO LISTERINE, PROMOSSO DALLA COMMISSIONE NAZIONALE DEI CORSI
DI STUDIO IN IGIENE DENTALE E REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO
DI JOHNSON & JOHNSON S.P.A., È RISERVATO A TUTTE LE UNIVERSITÀ ITALIANE
CHE PRESENTERANNO TESI DI LAUREA DISCUSSE NELL’ANNO SOLARE 2018.
ISCRIZIONE
Per candidare una tesi al Premio Listerine è necessario:
1. inviare in una busta chiusa la domanda di partecipazione1 che dovrà includere le seguenti informazioni:
- Titolare della tesi: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio, indirizzo e-mail,
numero di telefono e/o di cellulare2; carriera accademica: media conseguita agli esami universitari (espressa in …/110),
data discussione della tesi e votazione finale; autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03;
dichiarazione dell’assenza di confitto di interessi; dichiarazione di aver elaborato la tesi nel rispetto della normativa
vigente in materia di etica e trattamento dei dati personali.
- Relatore della tesi: cognome e nome, codice fiscale, residenza e domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono
e/o di cellulare, Dipartimento/Università di appartenenza; dichiarazione di volere beneficiare dell’eventuale premio;
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
- Dichiarazione del Presidente del CSID, cui il partecipante è stato iscritto, di nulla osta; dichiarazione dell’assenza di
confitto di interessi della Struttura Universitaria.
2. compilare il form on line su www.candidaturepremiolisterine.it per l’invio dei materiali in formato elettronico.
In relazione alla tesi:

MATERIALE DA SPEDIRE IN FORMATO CARTACEO
I materiali da spedire in formato cartaceo dovranno essere privi - sia nel testo sia nei grafici/tabelle - di elementi
che possano ricondurre all’autore, ai relatori, ai correlatori o ad altre persone che hanno collaborato alla
stesura della tesi, all’Università dove è stata svolta la tesi, a Strutture Universitarie e/o Ospedaliere o di altro
tipo (esempio: scuole, RSA, …) dove si sia effettuato lo studio oggetto della tesi stessa. Il mancato rispetto della
presente regola esclude automaticamente la tesi dalla valutazione.
Questi i materiali da stampare e spedire:
a. elaborato completo redatto nel rispetto del seguente form: titolo, parole chiave, indice, introduzione, scopo, materiali
e metodi, risultati, discussione, conclusioni e bibliografia*.
b. riassunto di 15.000 battute spazi inclusi così composto: titolo, parole chiave, indice, introduzione, scopo, materiali e
metodi, risultati, discussione, conclusioni, grafici, tabelle, immagini in alta risoluzione (almeno 300 dpi), bibliografia* completa
così come inserita nella tesi. Sono esclusi dalle 15.000 battute le didascalie, la bibliografia* oltre a eventuali tabelle.

MATERIALI DA CARICARE SU PIATTAFORMA ON LINE WWW.CANDIDATUREPREMIOLISTERINE.IT
1. Materiali privi - sia nel testo sia nei grafici/tabelle - di elementi che possano ricondurre all’autore, ai relatori,
ai correlatori o ad altre persone che hanno collaborato alla stesura della tesi, all’Università dove è stata svolta
la tesi, a Strutture Universitarie e/o Ospedaliere o di altro tipo (esempio: scuole, RSA, …) dove si sia effettuato
lo studio oggetto della tesi stessa. Il mancato rispetto della presente regola esclude automaticamente la tesi
dalla valutazione.
Questi i materiali (sono gli stessi che vanno spediti in formato cartaceo):
a. elaborato completo redatto nel rispetto del seguente form: titolo, parole chiave, indice, introduzione, scopo, materiali
e metodi, risultati, discussione, conclusioni, grafici, tabelle, immagini in alta risoluzione (almeno 300 dpi) e bibliografia*.
b. riassunto di 15.000 battute spazi inclusi redatto nel rispetto del seguente form: titolo, parole chiave, indice, introduzione,
scopo, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni, grafici, tabelle, immagini in alta risoluzione (almeno 300 dpi)
e bibliografia* completa così come inserita nella tesi. Sono esclusi dalle 15.000 battute le didascalie, la bibliografia* oltre
a eventuali grafici e tabelle.
2. Materiali completi di autori, Università e affiliazioni:
a. elaborato completo redatto nel rispetto del seguente form: titolo, parole chiave, indice, introduzione, scopo, materiali
e metodi, risultati, discussione, conclusioni, grafici, tabelle, immagini in alta risoluzione (almeno 300 dpi) e bibliografia*.
b. riassunto di 15.000 battute spazi inclusi redatto nel rispetto del seguente form: titolo, parole chiave, indice, introduzione,
scopo, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni, grafici, tabelle, immagini in alta risoluzione (almeno 300 dpi)
e bibliografia* completa così come inserita nella tesi. Sono esclusi dalle 15.000 battute le didascalie, la bibliografia* oltre
a eventuali grafici e tabelle.
3. Materiale per la realizzazione del poster3:
a. testo in formato word della lunghezza di circa 7.000/8.000 battute (spazi inclusi), dovrà includere autori, Università e
affiliazioni, redatto nel rispetto del seguente form: titolo, introduzione, obiettivi, materiali e metodi, risultati, discussione,
conclusioni;
b. dati, grafici e tabelle in file excell;
c. immagini fotografiche in alta risoluzione (almeno 300 dpi).
Il mancato rispetto delle caratteristiche del materiale necessario per la preparazione del poster implicherà che non sarà
realizzato il poster.
* Citare le fonti nel testo utilizzando sempre lo stesso metodo (numero arabo progressivo o Cognome e anno separati da una virgola - esempio: Rossi, 2017; in caso di più autori
Rossi et al., 2017). Nelle citazioni bibliograﬁche seguire attentamente la punteggiatura standard internazionale. Per gli articoli pubblicati su PubMed, cliccare su http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed digitare il cognome e le iniziali del nome del primo autore e l’anno di pubblicazione. Cliccare su “search”. Scegliere l’articolo che interessa. Esempio: Dawes
C, Pedersen AM, Villa A, Ekström J, Proctor GB, Vissink A, Aframian D, McGowan R, Aliko A, Narayana N, Sia YW, Joshi RK, Jensen SB, Kerr AR, Wolff A. The functions of human
saliva: A review sponsored by the World Workshop on Oral Medicine VI. Arch Oral Biol. 2015 Jun;60(6):863-74. Per i libri, riportare il cognome e l’iniziale del nome degli autori,
il titolo del libro, la città della casa editrice, il nome della casa editrice e l’anno di pubblicazione. Esempio: Sorrentino G. Organizzazione anatomica del sistema nervoso. Napoli:
Idelson-Gnocchi; 2004.

Il caricamento del materiale in formato elettronico sulla piattaforma www.candidaturepremiolisterine.it sarà
possibile fino alle ore 23:30 di giovedì 6.12.2018.
La documentazione cartacea dovrà pervenire, preferibilmente a mezzo corriere espresso,
TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE giovedì 06.12.2018 a:
VOX idee per il business S.r.l., c/o Inarea Viale Andrea Doria, 7 - 20124 Milano
alla c.a. del Prof. Pier Luigi Foglio Bonda, Presidente della Commissione di valutazione Premio Listerine 2018.
Per qualsiasi chiarimento, o ulteriore informazione, in merito alla preparazione del materiale da inviare per la candidatura
della tesi, contattare la segreteria organizzativa VOX 02.58299822 oppure codazzi@playvox.it

ESAME DELLE TESI E STESURA DELLA GRADUATORIA
Tutte le tesi pervenute nei termini sopraindicati e che rispetteranno le caratteristiche richieste, saranno esaminate dalla
Commissione di valutazione, che si riunirà in una sessione di lavoro dedicata sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018,
formata da:
• Referente della Commissione Nazionale CSID, che assume funzioni di Presidente della Commissione di valutazione,
Prof. Pier Luigi Foglio Bonda
• Delegato Università del Piemonte Orientale, 1^ classificata Premio Listerine 2017, Prof. Mario Migliario
• Sostituto del delegato dell’Università del Piemonte Orientale, 2^ classificata Premio Listerine 2017, Dott.ssa Michela Rossini
• Delegato UNID, Dott. Alberto Aureli
• Membro nominato da Johnson & Johnson S.p.A., Dott. Pietro La Bruna

La valutazione sarà effettuata seguendo i seguenti criteri:
Tipologia tesi4:
• Sperimentale5: 3 punti • Clinica6: 2 punti
• Compilativa7: 1 punto
I seguenti criteri saranno valutati con un punteggio da 0 a 3:
• rigore metodologico;
• rilevanza clinica;
• caratteristiche innovative;
• ricaduta sulla pratica quotidiana;
• analisi statistica;
• accuratezza bibliografica;
• iconografa;
• accuratezza nel redigere l’elaborato.
La graduatoria sarà definita dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di valutazione. Ogni singolo componente
della Commissione di valutazione assegnerà una votazione e collegialmente verrà elaborato un commento a integrazione
del punteggio assegnato. Per evitare l’insorgere di situazioni di confitto di interessi, i membri della Commissione di
valutazione non valuteranno le tesi elaborate presso la propria Università. Il Segretario della Commissione di valutazione
redigerà un verbale, sottoscritto da tutti i membri della Commissione stessa, in cui saranno riportati il punteggio ottenuto
dalle singole tesi e una breve motivazione. I vincitori saranno tempestivamente avvisati dalla segreteria organizzativa.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI E LORO NATURA
Il Premio Listerine verrà assegnato alle due tesi che avranno ottenuto il punteggio maggiore in graduatoria. I premi
consisteranno in:
1^ classificata: 7.000,00 euro
2^ classificata: 5.000,00 euro
Beneficerà del premio in denaro la Struttura Universitaria; si farà riferimento ai referenti, indicati nella domanda di
partecipazione, che saranno avvisati della vincita stessa e dovranno firmare una lettera di accettazione del premio.
Il contributo verrà erogato al Dipartimento/Struttura così come indicato nel verbale di accettazione del Dipartimento/
Struttura.
Il contributo ricevuto dovrà essere utilizzato per l’inserimento di un Tutor (Laureato/Diplomato in Igiene Dentale) che
supporterà l’attività didattica e le attività pratico professionali degli studenti del Corso di Studi di Igiene Dentale.
L’Università dovrà far pervenire la relativa documentazione all’Azienda.

CONSEGNA DEI PREMI
Il Premio Listerine sarà consegnato in occasione di una giornata di approfondimento scientifico che si terrà sabato 16
febbraio 2019 a Novara, durante il quale le Università vincitrici saranno chiamate a presentare i loro lavori.

PER QUANTO SOPRAINDICATO SI SPECIFICA CHE
i partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a VOX idee per il business
S.r.l., Viale Andrea Doria, 7 – 20124 Milano (titolare del trattamento) in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa,
siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. Tutta la documentazione fornita non sarà restituita. Per ulteriori
informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria organizzativa presso: VOX idee per il business S.r.l., Viale
Andrea Doria, 7 – 20124 Milano - Tel. 02.58299822 - Fax 02.58324305 - e-mail: codazzi@playvox.it
Promozione e organizzazione: Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale
Sponsor: Johnson & Johnson S.p.A.
Segreteria organizzativa: VOX idee per il business S.r.l.
1) Il modello della domanda di partecipazione è disponibile su www.candidaturepremiolisterine.it o può essere richiesto a codazzi@playvox.it.
2) Necessario per essere contattati dalla segreteria organizzativa.
3) Il poster verrà realizzato dalla segreteria organizzativa e mandato al candidato per approvazione prima di procedere alla stampa. Saranno realizzati i poster di tutte le tesi
accettate dalla Commissione di Valutazione che avranno mandato i materiali per la realizzazione dello stesso e saranno esposti nel corso della giornata dedicata all’approfondimento
scientiﬁco in occasione della quale avverrà anche la premiazione.
4) La tipologia della tesi e il relativo punteggio sarà indicato dal Presidente della Commissione di valutazione.
5) Tesi costituite da uno studio originale con un approccio sperimentale e metodo deduttivo, in cui dovrà essere formulata una ipotesi, espressa in modo da prevedere alcune
conseguenze o eventi deducibili dall’ipotesi iniziale; osservazione della eventuale riproduzione dell’evento previsto; confutazione dell’ipotesi con tecniche falsiﬁcazionistiche,
utilizzando l’analisi statistiche appropriate. Oltre a studi sperimentali classicamente di laboratorio possono essere incluse altre tipologie di studio quali ricerche casi-controllo,
revisioni sistematiche con meta-analisi che soddisﬁno i requisiti di cui sopra.
6) Presentazione di un caso di particolare difﬁcoltà o interesse o rarità o di più casi clinici con ampia raccolta di dati clinici e iconograﬁci, tipo case reports, series of clinical cases,
studi clinici osservazionali.
7) Elaborati che raccolgono e riassumono dati reperibili in letteratura, ad esempio revisione della letteratura, senza porre ipotesi da confutare.

“IGIENE ORALE”*

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

SABATO 16 FEBBRAIO 2019
PROGRAMMA
Ore 8.30

ACCREDITAMENTO

Ore 9.00

SALUTI DI BENVENUTO

Ore 9.30

PRESENTAZIONE DELLE DUE MIGLIORI TESI IN IGIENE DENTALE

Ore 10.00 - 13.00 RELAZIONI UNIVERSITÀ ITALIANE
Ore 13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO
Ore 14.00 - 17.00 RELAZIONI UNIVERSITÀ ITALIANE
ORE 17.00

QUESTIONARIO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM

* Corso accreditato ECM, titolo provvisorio

Evento realizzato con il contributo non condizionato di

Provider: Medical Services S.r.l.
Segreteria organizzativa: VOX idee per il business S.r.l.
Per informazioni:
Medical Services - T 02.5397427 - info@medicalecmservices.it
VOX - T 335.1784878 - codazzi@playvox.it

