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Nella cornice del prossimo Congresso Nazionale dal titolo  “Ambienti di vita”, che si svolgerà a 
Roma dal 27 al 29 maggio prossimi, A.I.T.O. pubblica un bando per l’erogazione di due borse di 

studio rivolte a terapisti occupazionali neolaureati. 
Il bando intende premiare il miglior lavoro di Tesi di Laurea dei Terapisti Occupazionali che hanno 

conseguito il titolo a Novembre 2021 o Aprile 2022. 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER NEOLAUREATI 
 

 
ART. 1 – Oggetto del concorso e numero dei premi 
 
È indetto un concorso per il conferimento di n. 2 premi per tesi di laurea, discusse nell’a.a. 2020/2021 
(sessione autunnale di novembre 2021 e primaverile di aprile 2022) sugli ambiti di intervento della Terapia 
Occupazionale. 
L’importo di ciascun premio è pari ad € 500,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario. 
Gli elaborati devono aver affrontato i temi della nostra professione, come revisione di letteratura, ricerca 
sperimentale e/o nuovi ambiti di intervento peculiari della nostra professione. 
Il concorso è aperto a tutti i colleghi che si sono laureati nei Corsi di Laurea di Terapia Occupazionale di tutte 
le Università italiane nell’a.a. 2020/2021. 
 
ART. 2 - Requisiti d’ammissione 
 
Per la partecipazione al concorso il candidato deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
- aver conseguito il titolo di Dottore in Terapia Occupazionale, con voto minimo di 108/110; 
- aver discusso la propria tesi nell’a.a. 2020/2021 (sessione autunnale di novembre 2021 e primaverile di 
aprile 2022); 
- aver debitamente compilato il format allegato al presente bando; 
- essere regolarmente iscritto ad A.I.T.O. (Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali) quale socio 
studente o ordinario; 
- aver prodotto un poster relativo alla propria tesi, da esporre in sede congressuale (vedi indicazioni poster 
art.8). 
 
ART. 3 – Domanda di ammissione 
 
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro il 05.05.2022. 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso (modulo 
A), dovrà essere inviata in formato PDF al seguente indirizzo: ufficiopresidenza@aito.it esclusivamente per 
via telematica. 
Non saranno considerate le domande che perverranno a questa associazione con modalità diverse da quella 
sopra indicata. 
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Verrà inviata una mail di ricezione entro due giorni, se entro tale data non arriva, siete invitati a re-inviare il 
lavoro mettendo in calce l’invio precedente. 
L’oggetto della mail dovrà essere il seguente:  “Premio per tesi di laurea AITO” – Nome e cognome del 
candidato. 
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione (modulo A), pena esclusione dal concorso, i 
seguenti documenti in formato pdf: 
- una copia della Tesi di Laurea; 
- un abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni/discussione di max 1200 caratteri; 
- una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati relativi al 
cognome, nome, luogo e data di nascita. 
 
ART. 4 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e può 
esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 
 
ART. 5 - Nomina Commissione Giudicatrice 
 
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dal Direttivo dell’Associazione e ne fanno parte 
membri del Direttivo, del Comitato Scientifico e colleghi Terapisti Occupazionali con comprovata esperienza. 
Per evitare possibili conflitti di interesse, qualora i membri della Commissione si trovassero a ricoprire 
incarichi, di qualsiasi tipo, all’interno dell’Università dalla quale proviene un candidato, essi si asterranno dal 
giudizio. 
 
ART. 6 – Graduatoria di merito 
 
La Commissione Giudicatrice procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, redatta secondo 
i seguenti criteri: 
-  qualità della ricerca effettuata; 
-  qualità della revisione di letteratura; 
-  originalità ed innovatività; 
-  implicazioni dei contenuti proposti per lo sviluppo della professione del Terapista Occupazionale; 
-  valutazione del poster presentato in sede congressuale.  
Qualora si verifichino pari merito è preferito il candidato più giovane d ’età, come previsto dall’art. 2 della 
legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui elaborati meritevoli. 
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile. 
 
ART. 7 - Comunicazioni ai candidati 
 
Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, pertanto, qualunque variazione dello 
stesso deve essere comunicata tempestivamente all’organizzazione 
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ART. 8 – Presentazione Poster 
 
Tutti i partecipanti al Concorso sono invitati alla produzione di un poster, da esporre in sede congressuale, 
aventi le seguenti caratteristiche:  
- edito in formato virtuale di tipo immagine orizzontale al fine di essere proiettato su apposito schermo 
durante le pause del Congresso.  
Tutti i Poster saranno esposti e/o proiettati negli appositi spazi riservati dal primo giorno e per tutta la durata 
del Congresso e pubblicati negli Atti del Congresso.  
 
Indicazioni per il Poster: 
 
I Lavori dovranno essere scritti esclusivamente in lingua ITALIANA e dovranno inoltre contenere le seguenti 
sezioni:  
• Introduzione (descrizione degli scopi/obiettivi della ricerca), 
• Materiali e metodi (descrizione della metodologia usata), 
• Risultati (descrizione dei risultati della ricerca),  
• Conclusioni (brevi considerazioni conclusive), 
• Bibliografia (saranno accettati un massimo di 3 riferimenti bibliografici). 
 
È possibili inserire foto (se in possesso dell’idonea autorizzazione / liberatoria) e tabelle. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del Congresso e per la 
pubblicità che sarà data ai contenuti pervenuti. Sulla base di apposita autorizzazione, essi potranno essere 
pubblicati nel sito AITO. 
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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO TESI CONGRESSO AITO 2022 
 

Ad A.I.T.O. 
Associazione Italiana Terapisti Occupazionali 

Via Angelo Emo, 134 
00136 - Roma 

 
Il/la sottoscritto/a....................................................................................nato/a a ............................................. 
(prov. ......) il ......................................... Codice Fiscale.................................................................. e residente a 
...................................................................... (prov.) .............. via/piazza ........................................................... 
n .......... (CAP...............) indirizzo e-mail .................................................. n. telefonico ..................................... 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per il conferimento di n. 1 premio per la miglior tesi. 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci, ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 
1. di aver conseguito nell’anno accademico 2020/21 la laurea in Terapia Occupazionale presso l’Università 
di……………………………………………………………………. nella seduta del ..................................... con la votazione di 
............................. Titolo della tesi: .................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. di autorizzare A.I.T.O. al trattamento dei dati personali ai fini del concorso. 
 
Allega alla domanda i seguenti documenti in Pdf: 
• copia della tesi di Laurea; 
• abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni/discussione di max 1200 caratteri; 
• poster; 
• fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati relativi al 
cognome, nome, luogo e data di nascita- 
 
Si impegna inoltre a presentare nella sede del Convegno di Roma, il poster relativo al lavoro di tesi, come 
riportato all’art 8 del regolamento.  
Il sottoscritto è consapevole che la non presentazione del poster comporta l’automatica esclusione dal 
concorso.  
 
Data_____________________ 
 
        Firma__________________________ 


