
PREMIO 2015
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI PER LE TRE MIGLIORI TESI 

DEI CORSI DI LAUREA IN IGIENE DENTALE SUL TEMA

 “IGIENE ORALE”
IL PREMIO LISTERINE È RISERVATO A TUTTE LE UNIVERSITÀ ITALIANE 

CHE PRESENTERANNO TESI DI LAUREA DISCUSSE NELL’ANNO SOLARE 2015.

1) È disponibile un unico modulo per le dichiarazioni, prestampato e da compilare con i dati richiesti. Può essere richiesto a: codazzi@playvox.it.
2) In occasione della premiazione tutte le tesi presentate avranno visibilità attraverso poster affissi presso la sede ospitante.
3) La tipologia della tesi e il relativo punteggio sarà indicato dal Presidente della Commissione di valutazione.
4) 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 di falsificazione, utilizzando le appropriate analisi statistiche. 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.
5) 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.
6) Elaborati che raccolgono e riassumono dati reperibili in letteratura, ad esempio revisione della letteratura, senza porre ipotesi da confutare.

ISCRIZIONE
Per iscriversi al Premio Listerine è necessario inviare in una busta chiusa la domanda di partecipazione che dovrà includere le seguenti informazioni1:
• 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 cellulare; 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 conflitto 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 conflitto di interessi della Struttura Universitaria.
In relazione alla tesi:
• elaborato completo:
-	versione	cartacea: privo di elementi, sia nel testo sia nei grafici/tabelle, che possano ricondurre all’autore, all’Università dove è stata svolta la tesi o Strutture Universitarie e/o 
Ospedaliere dove si sia effettuato lo studio oggetto della tesi stessa, redatto nel rispetto del seguente form: titolo, indice, introduzione, scopo, materiali e metodi, risultati, discussione, 
conclusioni e bibliografia;
-	versione	elettronica	su	CD: documento pdf privo di elementi, sia nel testo sia nei grafici/tabelle, che possano ricondurre all’autore, all’Università dove è stata svolta la tesi o Strutture 
Universitarie e/o Ospedaliere dove si sia effettuato lo studio oggetto della tesi stessa. 
ll non rispetto delle sopracitate regole esclude automaticamente la tesi dalla valutazione.
• riassunto della tesi, una copia stampata e un file su CD:
riassunto sotto forma di articolo scientifico scritto secondo i criteri definiti dalla redazione della Rivista Italiana di Igiene Dentale, testo di 15.000 battute spazi inclusi così composto: 
titolo, riassunto, parole chiave, grafici, tabelle, immagini in alta risoluzione (almeno 300 dpi), bibliografia essenziale. Attenzione: privo di elementi, sia nel testo sia nei grafici/tabelle, 
che possano ricondurre all’autore, all’Università dove è stata svolta la tesi o Strutture Universitarie e/o Ospedaliere dove si sia effettuato lo studio oggetto della tesi stessa. Il non 
rispetto della presente regola esclude automaticamente la tesi dalla valutazione.
• abstract della tesi, finalizzata alla realizzazione di un poster2 (a cura delle segreteria organizzativa):
testo in formato word della lunghezza di circa 7.000/8.000 battute (spazi inclusi) dovrà includere: intestazione dell’Università e degli autori, e organizzato secondo i seguenti 
paragrafi: titolo, introduzione, obiettivo, materiali e metodi, risultati, discussioni, conclusioni;  dati, grafici e tabelle in file excell; immagini fotografiche in alta risoluzione (almeno 300 dpi).
Tutto il materiale necessario alla preparazione del poster dovrà essere fornito su CD. Il non rispetto delle caratteristiche del materiale necessario per la preparazione del poster 
implicherà che non sarà realizzato il poster. 
• abstract breve della tesi, finalizzato alla pubblicazione sulla app della Rivista Italiana di Igiene Dentale
testo in formato word, non dovrà superare le 300 parole, così strutturato: obiettivi, materiali e metodi, risultati e conclusioni. Si dovrà inoltre includere un titolo di massimo 20 parole, 
autori e affiliazioni. Il non rispetto delle caratteristiche del materiale necessario per la pubblicazione dell’abstract implicherà l’esclusione dalla pubblicazione stessa. 

La documentazione dovrà pervenire TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 04/12/2015 a: Vox idee per il business srl, Via G. Castelbarco, 5 – 20136 Milano 
alla c.a. del Prof. Pier Luigi Foglio Bonda, Presidente della Commissione di valutazione Premio Listerine 2015.

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 saranno esaminate dalla Commissione di valutazione, che si riunirà in una sessione di lavoro dedicata il 12 e 13 dicembre 2015, formata da: 
• Referente della Commissione Nazionale CSID, che assume funzioni di Presidente della Commissione di valutazione, Prof. Pier Luigi Foglio Bonda
• Delegato Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 1^ classificata Premio Listerine 2014, Prof.ssa Sandra Brunelleschi
• Delegato Università degli Studi di Pisa, 2^ classificata Premio Listerine 2014, Prof.ssa Maria Rita Giuca
• Delegato AIDI, Dott.ssa Marialice Boldi
• Membro nominato da Johnson&Johnson SpA, Prof. Giampietro Farronato
La valutazione sarà effettuata seguendo i seguenti criteri:
Tipologia tesi3:
• Sperimentale4: 3 punti  • Clinica5: 2 punti • Compilativa6: 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, iconografia, 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 ed elaborerà un commento a integrazione del punteggio assegnato.
Per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto 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 tre tesi che avranno ottenuto il punteggio maggiore in graduatoria. I premi consisteranno in:
1^ classificata: 7.000,00 euro + pubblicazione articolo sulla Rivista ID
2^ classificata: 5.000,00 euro + pubblicazione articolo sulla Rivista ID
3^ classificata: pubblicazione articolo sulla Rivista ID
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 indicata nella conferma di accettazione così come indicato nel verbale di riunione 
del Dipartimento/Struttura e dovrà essere utilizzato per attività didattiche e di ricerca. 
Gli articoli relativi alle prime tre tesi classificate saranno pubblicati sulla Rivista Italiana di Igiene Dentale, organo ufficiale della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene 
Dentale, rispettivamente sul numero 3, 4 e 5 /2016. La stesura dell’articolo scientifico, a cura degli autori della tesi, dovrà essere scritto secondo i criteri definiti dalla redazione. 
I suddetti articoli saranno pubblicati, dietro permesso scritto degli Autori della Pubblicazione (lo studente autore della tesi e chi ha partecipato al lavoro, come comunicato dal 
Presidente del CSID).

CONSEGNA DEI PREMI
Il Premio Listerine sarà consegnato in occasione di una giornata di approfondimento scientifico che si terrà sabato 20 febbraio 2016, presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, durante il quale le Università vincitrici saranno chiamate a presentare i loro lavori. La sede ospitante si impegna a redigere un report a chiusura dell’evento, 
che sarà pubblicato sul primo numero utile della Rivista Italia di Igiene Dentale, entro due settimane dallo stesso.

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 srl, Via G. Castelbarco, 5 – 20136 Milano 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. Titolare del trattamento è Vox idee per il business srl, Via G. Castelbarco, 5 – 20136 Milano.
Tutta la documentazione fornita non sarà restituita. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria organizzativa presso: Vox idee per il business srl, Via 
G. Castelbarco, 5 – 20136 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 SpA
Segreteria organizzativa: Vox idee per il business srl
Media Partner: Ariesdue srl


