
 

 
 
 

 

 

XII CONGRESSO NAZIONALE FLI 

Palermo 5-6 ottobre 2018 

 

“IL LOGOPEDISTA ALLA SFIDA DELLE CONOSCENZE 

E DELLE NUOVE COMPETENZE” 

 

PREMIO TESI IN MEMORIA DI 

ADRIANA DE FILIPPIS 

 

Art.1 

La Associazione FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI bandisce un concorso “PREMIO 

TESI” allo scopo di valorizzare il lavoro di innovazione nella clinica e nella ricerca dei giovani 

logopedisti. 

Saranno proclamate vincitrici le prime tre migliori tesi cui sarà consegnato un premio del 

valore di 500 euro cadauno. 

Tutte le tesi finaliste  saranno premiate con la pubblicazione,  a mezzo abstract, sul sito FLI. 

Art. 2 

Al concorso possono partecipare i laureati dei Corsi di Laurea di Logopedia delle Università 

Italiane dell’ultimo biennio: a.a. 2015-2016, 2016-2017. 

Art. 3 

Le tre (3) tesi vincitrici saranno presentate nell’apposita sessione del Congresso avendo 

ciascuna a disposizione 15 minuti per l’esposizione e saranno proclamate durante la sessione 

stessa.  Saranno selezionate dieci (10) tesi che saranno esposte a mezzo poster in apposita aula 

della sede congressuale. 

A tutti i lavori accettati sarà riconosciuto l’attestato di partecipazione. 

Art. 4 

A tutti i partecipanti, e conseguentemente ai tempi previsti per l’espletamento della selezione, è 

concessa l’iscrizione al Congresso alle condizioni di quota minima (euro 170+IVA soci / euro 

250+IVA non soci) da pagare comunque entro il 15.09.2018. Per le dieci tesi finaliste 

l’iscrizione è obbligatoria, pena l’esclusione dal Concorso. 



 

 
 
 

 

 

Art. 5 

La tesi, l’abstract e la domanda di partecipazione al concorso, firmata in originale e 

scannerizzata, dovranno essere inviati a F.L.I. via mail 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 30.06.2018 all’indirizzo eventi@fli.it 

con oggetto COGNOME E NOME (del partecipante) PREMIO TESI 2018. 

La domanda, la cui documentazione non rispetterà queste condizioni (scadenza, titolazione 

dell’abstract, oggetto mail, completezza della domanda, firma) non verrà presa in 

considerazione. 

Art. 6 

La domanda redatta in carta semplice sulla base del modello allegato, deve riportare i dati 

anagrafici del concorrente, i recapiti telefonici e mail, il titolo originale della tesi, il relatore, la 

data di discussione, la sede del CdL, la dichiarazione di accettazione delle norme, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito 

FLI. 

 

L’abstract, in formato word, dovrà riportare solo il titolo e non il nome del partecipante. 

Deve essere redatto in numero di righe comprese tra 81 e 150 in carattere Times New Roman, 

corpo 12, in cui deve essere illustrato in modo sintetico il contenuto della tesi: Titolo, 

Introduzione teorica, Obiettivi e ipotesi, Metodo con partecipanti, Procedura, Strumenti, 

Risultati, Discussione, Riferimenti bibliografici ed eventuali Tabelle e/o Figure (max 2 pagine). 

Art. 7 

I lavori pervenuti saranno sottoposti in forma anonima ed indipendente al giudizio di una 

commissione di logopedisti per la formazione della graduatoria. 

Il giudizio sarà formulato sulla base dei seguenti criteri: Originalità, Congruenza tra ipotesi e 

risultati, Pertinenza Logopedica, Chiarezza della stesura, Attinenza della bibliografia. 

A ciascun criterio sarà attribuito un parametro da 1 a 10. La graduatoria finale sarà stabilita 

dalla sommatoria di tali parametri ad insindacabile giudizio della commissione.  

L’accettazione avverrà ad insindacabile giudizio della commissione e verrà comunicata agli 

interessati entro il 08.09.2018 via mail. 
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