
 

      
                               BANDO DI CONCORSO 

2ª EDIZIONE DEL PREMIO  

“GIOVANE ANDI PIEMONTE” 

ORTA (NO) – 19 OTTOBRE 2019 

  

La sezione ANDI Novara VCO in collaborazione con ANDI PIEMONTE indìce un premio indirizzato ai 

giovani odontoiatri con lo scopo di coinvolgerli e avvicinarli alla vita associativa e culturale 

dell’Associazione. 

La partecipazione al Premio è riservata a tutti gli studenti e laureati in Odontoiatria che esercitano o 

risiedono nel territorio Piemontese di età non superiore ai 35 anni. 

Coloro i quali intendono presentare una comunicazione alla selezione per il PREMIO “GIOVANE ANDI 

PIEMONTE”, in occasione del Corso di Orta 2019, devono inviarne il testo, in formato elettronico, 

entro e non oltre il giorno 25 SETTEMBRE 2019 per la valutazione, ai fini dell’accettazione, da parte 

della Commissione Scientifica. 

I lavori presentati potranno riguardare ricerche di base o di laboratorio, ricerche cliniche purché 

attinenti con i temi della biologia e della clinica odontostomatologica. 

 Il lavoro scientifico, in lingua italiana, dovrà: 

� Essere corredato da un breve CV del Candidato, dati anagrafici e recapiti; 

� Presentare un abstract (massimo 200 parole) ed un testo, suddiviso in introduzione, materiali 

e metodi, risultati, conclusione e bibliografia; 

� Non deve superare le 3.500 parole ed essere accompagnato da non più di 7 tra figure e tabelle; 

� Essere inviato in formato elettronico via e-mail all’indirizzo: novara@andi.it 

Il lavoro, che può essere parte di una tesi di Laurea, di Master, di Specializzazione o di Dottorato, 

deve essere originale. 

Il materiale presentato sarà valutato da una giuria che ha la facoltà di convocare il candidato per un 

colloquio, se lo ritiene necessario. La giuria formulerà una graduatoria indicando i candidati idonei 

in ordine di merito. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

I candidati inclusi nella graduatoria di merito avranno diritto di partecipare gratuitamente al 

Congresso di Orta. 

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione via e-mail 

con la quale sarà data notizia formale, al candidato, del conferimento del premio, l’assegnatario 

dovrà far pervenire - pena la decadenza - dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio 

medesimo, alle condizioni di questo bando di concorso, e di partecipare alla Giornata Congressuale 

di Orta. 

 

 



 

Il lavoro vincitore del Premio dovrà essere presentato durante il Corso di Orta (NO), sabato 19 

Ottobre 2019, sotto forma di presentazione tipo PowerPoint, Keynote o compatibile della durata di 

circa venti minuti. 

Il lavoro vincitore del premio sarà escluso dalle successive edizioni mentre gli altri lavori potranno 

essere ripresentati alle edizioni successive. 

Al candidato del lavoro selezionato sarà assegnato il Premio “GIOVANE ANDI PIEMONTE”  consistente 

in una targa e in un buono acquisto di mille euro (1000/00) da spendersi presso l’azienda     

 

                                            

Il lavoro del vincitore verrà successivamente pubblicato dalla testata giornalistica specializzata del 

settore odontoiatrico “Odontoiatria33”. 

Novara, 17/06/2019. 

 

 Il Presidente  Il Presidente  

ANDI Dipartimento Regionale PIEMONTE  ANDI Novara VCO 

 Dott. Paolo BATTEZZATO  Dott. Maurizio A. GUGINO 

 


