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Bando Concorso LaureANDI

1 - PROMOTORI DEL CONCORSO 

Il dipartimento regionale ANDI Sicilia, la sezione provinciale ANDI di Palermo, d’intesa con i 
Corsi di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di Catania, Messina e Palermo e le 
sezioni ANDI di tutta le province siciliane promuovono il presente bando con gli obiettivi di seguito 
specificati, ai sensi e per gli effetti prodotti dall’art. 2, c. 2, p. i, del Regolamento associativo ANDI. 
Sponsor unico Henry ScheinKrugg srl con la figura del sig. Mario Mandis (responsabile 
universitario). 

2 - OBIETTIVI 

Il Concorso è finalizzato a stimolare e premiare la ricerca, a promuovere la riflessione e gli studi in 
materia di discipline odontoiatriche, a sviluppare il rapporto tra l’Università e il mondo del lavoro 
nelle sue diverse componenti, favorendo l’inserimento dei giovani laureati nell’ambito associativo. 

3 - OGGETTO 

Il Concorso prevede la valutazione delle tesi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e la 
premiazione di quelle ritenute più valide dalla Commissione, in qualsiasi branca odontoiatrica, sia 
compilative che sperimentali. 

4 - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione è aperta a tutti i laureati del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria durante ognuna delle sessioni dell’anno accademico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 
2014/2015 in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita entro il mese di marzo 2016 presso gli 
Atenei di Catania, Messina e Palermo ovvero presso altro Ateneo Italiano da parte di candidati 
nati o residenti in Sicilia,   

• Iscrizione ad una delle sezioni ANDI provinciali della Sicilia. 
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento, così come 
dell’esito del Concorso. 

5 - PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso i candidati dovranno far pervenire la domanda di iscrizione (scaricabile 
come “modulo A” allegato al presente bando, dal sito http://www.andisicilia.it), firmata, in 
originale, corredata da: 
• copia digitale della tesi di laurea (su CD-rom, DVD, pen-drive o equivalente, con esplicite 

caratteristiche di visualizzazione ed estrazione); nello stesso file devono esser presenti le 
informazioni necessarie alla valutazione (titolo della tesi, carattere della stessa, Ateneo, Relatore/-
i, compilatore); 

• eventuale copia cartacea della tesi di laurea,  
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• sintesi (abstract) della tesi di laurea; 
• autocertificazione della laurea e del voto conseguito; 
• autorizzazione alla divulgazione della tesi da parte del relatore con firma apposta dallo stesso su 

modulo B 
• presentazione della tesi su supporto digitale, in file powerpoint o equivalenti;  
• il modulo A allegato al presente bando compilato in ogni sua parte; 
• il modulo B allegato al presente bando compilato in ogni sua parte;  

entro il 10/07/2016, domenica, in una delle seguenti modalità: 
• presso la Segreteria ANDI Palermo, P.zza Unità d’Italia n. 14, 90144 Palermo, tel 

091/7308292, con raccomandata A/R o brevi manu;  
• brevi manu direttamente al coordinatore del Bando, Dr. Antonino Albanese, presso 

l’ambulatorio Politeama Dental Center, in Via Paolo Paternostro 35, 90141 Palermo, tel. 
091/6818828 (a.albanese@politeamadentalcenter.it) 

• brevi manu al Sig. Mario Mandis - tel. 3939459491 - mail: mario.mandis@agentihsk.it 

Le domande incomplete potranno non esser ammesse alla valutazione. 

Sul plico andrà apposta in modo evidente la dicitura: “Concorso LaureANDI Palermo”. 

Gli elaborati, alla fine della valutazione, non verranno resi; la sezione ANDI Palermo provvederà a 
istituire un’apposita sezione nella Biblioteca dell’associazione dove gli elaborati saranno catalogati 
per la consultazione in sede o il prestito; tutte le tesi potranno esser presentate come comunicazioni 
in sede di eventi di aggiornamento culturale “ANDI Giovani”, previa autorizzazione del Docente 
relatore con esplicita intestazione dell’Università presso cui la tesi è stata elaborata e discussa. 

6 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SUA DIVULGAZIONE 

Il bando sarà divulgato sul sito Internet: www.andisicilia.it e www.andipalermo.it. Verrà inoltre 
diffuso pressi gli Atenei siciliani. 

7 - GIURIA E MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE TESI 

Una giuria, nominata dall’Esecutivo ANDI Regione Sicilia, composta da 9 componenti, valuterà gli 
elaborati tenendo conto degli obiettivi enunciati. Tali componenti saranno: il Presidente regionale 
ANDI Sicilia, il Segretario Culturale Regionale ANDI Sicilia, i tre Presidenti dei Corsi di Laurea in 
Odontoiatria delle Università di Catania Messina e Palermo (o loro delegati),  tre  Responsabili 
delle Segreterie  culturali  ANDI  delle  sezioni provinciali ( scelti tra tutti i segretari culturali 
Provinciali della Sicilia) un rappresentante dell’esecutivo ANDI Palermo con funzione di segretario 
(indicato da ANDI Palermo). 
Tutti le tesi presentate saranno sottoposte ad una prima selezione di coerenza all’oggetto del  
concorso e di aderenza alle formalità richieste. 
La decisione della giuria ha carattere vincolante, pertanto è inappellabile. 
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I lavori della giuria sono segreti.  Di essi sarà elaborato un breve verbale redatto dal segretario della 
stessa, custodito dall’ente promotore, mentre sarà resa pubblica la relazione conclusiva contenente 
la graduatoria finale. 
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. 
Per la selezione e valutazione, la Giuria terrà conto dei seguenti parametri: 
la forma ed il contenuto dell’elaborato, l’adeguatezza del metodo, la qualità scientifica globale, 
l’iconografia, l'adeguatezza della selezione bibliografica; tali parametri assumeranno il valore di 
criteri di  valutazione; in caso di parità di punteggio sarà determinante il voto di laurea. 

8 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

La sezione ANDI Palermo renderà pubblico il bando del concorso attraverso il proprio sito 
regionale e delle sezioni provinciali; la cerimonia di premiazione verrà pubblicizzata. 

9 – PREMI 

Verranno assegnati i seguenti premi a favore delle tesi di laurea classificate ai primi dieci posti: 
• 1° Premio: una targa ed un premio di € 1.500,00 (offerto da ANDI Sicilia in misura di € 

500,00 e dallo sponsor Henry ScheinKrugg in misura di € 1.000,00) 
• 2° Premio: una targa ed un premio di € 900,00 (offerto da ANDI Sicilia in misura di € 300,00 

e dallo sponsor Henry ScheinKrugg in misura di € 600,00) 
• 3° Premio: una targa ed un premio di € 600,00 (offerto da ANDI Sicilia in misura di € 200,00 

e dallo sponsor Henry ScheinKrugg in misura di € 400,00) 
• 4° Premio: Miscelatore Alghamix II, kit materiali/access da impronta, valore € 2.000,00 

(offerto da Zhermack) 
• 5° Premio: Lampada VALO wireless Black UP 5941, valore € 1.315,00 (offerto da 

Ultradent) 
• 6° Premio: Kit conservativa IPS Empress Direct/AdheseUniv., valore € 560,00 e Buono per 

un corso teorico pratico all'ICDE (International Center for DentalEducation) di Bologna nel 
2017, val. € 900,00 (offerto da Ivoclar) 

• 7° Premio: Easy Jet Perio del valire di € 750,00 ( offerto da Mectron)  
• 8° Premio: Kit di chirurgia con cassetta in acciaio, valore € 715,00 (offerto da Hu-Friedy) 
• 9° Premio:Kit conservativa, Filtek XTE, flow XTE, Adesivo, Gommino Sof-lex, valore € 

600,00 (offerto da 3M) 
• 10° Premio:Un week end, 1 notte per 2 persone in una capitale europea, valore € 500,00 

(offerto da Kuraray) 
• 11° Premio: Turbina NSK serie S-MAX mod. M600L, valore € 450,00 (offerta da Dentalica) 

Specifica Premi: 
I primi 3 Premi offerti da ANDI Sicilia sono in denaro. 
I primi 3 Premi offerti da Henry ScheinKrugg sono in buoni omaggio (assegni gigantografia) per 
un totale di €2.000,00 da catalogo HSKrugg (validi 4 anni), così suddivisi: 
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1° assegno > buono a valore €1.000,00 a fronte di un ordine d’acquisto minimo pari al 50% 
dell'importo 
2° assegno > buono a valore €600,00 a fronte di un ordine d’acquisto pari minimo al 50% 
dell'importo 
3° assegno > buono a valore €400,00 a fronte di un ordine d’acquisto pari minimo al 50% 
dell'importo 
I successivi 7 Premi  saranno offerti dai primi 7 sponsor partner che aderiranno tra i seguenti 
nostri marchi partner già informati: Kuraray, Kerr, HeraeusKulzer, 3M, Coltene, Ivoclar, 
Dentalica, Ultradent, SimitDental, Hu-Friedy, Dentalica,Vita, Zhermack, EMS, W&H, Mectron, 
BJM, Kettembach, etc... 

Tutti i candidati partecipanti avranno diritto per i 2 anni successivi alla premiazione (ottobre 2016) 
ai seguenti servizi: 

- Partecipazione gratuita (con priorità) all'evento “10 Incontri teorico-pratici Andi Giovani 
2016”; 

- 1 VOUCHER buono sconto catalogo consumo Henry ScheinKrugg> che da diritto ad uno 
sconto del 40% sui prodotti a marchio Henry Schein e Private Lable e del 30% sui prodotti a 
catalogo (le piccole attrezzature con prezzi a richiesta possono concorrere al raggiungimento 
della soglia), per un unico acquisto con importo (minimo) pari ad € 1.000 escluso iva; 

- 1 CARD HSKrugg nominativa valida per Large & Small Equipment> che da diritto ad 
un'extra sconto del 5% per l’acquisto di piccole e grosse attrezzature dalle offerte attrezzature 
“Tutt'Uno” e varie e dai “Prezzi a Richiesta” (nei 2 anni successivi alla data della 
premiazione) e pagamento con “Finanziamento 12 mesi senza interessi” (la direzione di 
HSKrugg si riserverà di non poter cumulare extra sconto e finanziamento); 

- Un buono merce, o un corso pratico, accessori, cofanetti Partner HSKrugg, offerti (uno per 
ogni marchio) dai primi 7 partner sponsor che aderiranno (tra Kuraray, Kerr, HeraeusKulzer, 
3M, Coltene, Ivoclar, Dentalica, Ultradent, SimitDental, Hu-Friedy, Dentalica,Vita, 
Zhermack, EMS, W&H, Mectron, tec...), da consegnare al candidato all'interno di un pacco 
Henry ScheinKrugg personale, preparata e spedita direttamente dalla piattaforma spedizioni 
merce di Buccinasco nella sede e nel giorno della Premiazione, com i vari materiali e/o 
voucher da poter usufruire in un primo ordine in affiancamento con l'agente HSKrugg che lo 
seguirà e il Promoter  di zona del Partner 

Tutti i partecipanti formalmente ammessi potranno seguire gratuitamente (come uditori e quindi 
senza assegnazione dei crediti ECM) gli eventi di aggiornamento organizzati in esclusiva da ANDI 
Sicilia nel 2016 e nel 2017, previa iscrizione ad ANDI a quota intera o ridotta (secondo requisiti). 

10 - CALENDARIO DEL CONCORSO 

1. Data di pubblicazione del bando: 15 Giugno 2016. 
2. Richiesta chiarimenti e quesiti in itinere entro il 25 Giugno 2016. 
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3. Consegna iscrizione ed elaborati dei partecipanti entro il 10 Luglio 2016. 
4. Esito, comunicazione ai partecipanti e premiazione il mese di ottobre 2016, come descritto nel 
successivo art. 12. 

11 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

La proprietà intellettuale rimarrà regolata dalle vigenti disposizioni di legge, e l’ANDI Palermo non 
la potrà assumere. 
Gli autori, aderendo all’iscrizione, autorizzano sin d’ora la Sezione ANDI Palermo - senza che nulla 
sia dovuto - a collocare gli elaborati nell’apposita Biblioteca, previa autorizzazione del Relatore 
della tesi. 

12 - DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 

L’esito della valutazione della Giuria sarà reso noto il giorno stesso della premiazione; la 
convocazione dei candidati avverrà via e-mail. 
La premiazione si svolgerà nell’ambito del congresso Regionale ANDI Sicilia del 7-8 ottobre 2016, 
alla quale si darà pubblicità mediante informazioni sul sito Internet sopra indicato oltre che tramite 
mailing come da prassi consolidata. 

13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dalla segreteria della Sezione 
ANDI Palermo e dalla Commissione al solo fine di consentire l’analisi e la valutazione degli 
elaborati. Essi potranno essere comunicati a terzi fornitori solo per le finalità strettamente connesse. 
Ai sensi del D/lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è richiesto esplicito 
consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali possano essere elaborati; detto consenso è 
facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione al concorso. 

14 – NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

Ove il numero di partecipanti dovesse essere inferiore a 15, la sezione ANDI Palermo si riserva di 
valutare eventuali modifiche dei parametri di ammissione al concorso. 

Palermo, 14 Giugno  2016 
  

Il Presidente regionale ANDI Sicilia 
(Dott. Salvatore Casà) 

�  di �5 7



Bando Concorso LaureANDI

MODULO A 

Spett.le sezione ANDI Palermo – concorso “LaureANDISicilia” C/o Segreteria organizzativa: 
presso la Sezione ANDI Palermo, P.zza Unità d’Italia n. 14, 90144 Palermo 

La/il sottoscritta/o _______________________ (nome e cognome) nata/o a __________________ 
il _________________________ residente a __________________ via ______________________ 
n. ________ indirizzo e-mail ________________________________________________________ 
tel. /cell. ____________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando concorso LaureANDI per la sua tesi di laurea dal titolo 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

relativa alla laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presentata presso l'Università degli Studi 
di__________________________________ negli anni accademico 2010-14 sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di indicazioni false (D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445); 

DICHIARA 

1. di essere autore/autrice della tesi presentata, di averne legittima e piena disponibilità e di 
assumersi ogni responsabilità relativa al contenuto; 
2. che la tesi presentata è originale; 
3. di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso; 
4. di autorizzare la Sezione ANDI Palermo alla catalogazione, consultazione e prestito della tesi e 
alla sua pubblicazione in abstract sul giornale o sul sito della sezione stessa, ai sensi della Legge 18 
Agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”. 

ALLEGA 

• Copia digitale della tesi di laurea (su CD-rom, DVD, pen-flash o equivalente, con esplicite 
caratteristiche di visualizzazione ed estrazione), contenente, in un unico file, anche la sintesi e la 
autocertificazione 

• Eventuale copia cartacea della tesi di laurea corredata di autorizzazione del Relatore. 
• Sintesi (abstract) della tesi di laurea (da due a quattro cartelle) in italiano ed in inglese 
• Autocertificazione attestante il titolo della tesi, il voto di laurea, l’Ateneo. 
• presentazione della tesi su supporto digitale, in file powerpoint o equivalenti; 

AUTORIZZA il trattamento dei dati personali (D/lgs del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia 
di protezione dei dati personali) 

Data _____________________ Firma ___________________________ 
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MODULO B 

 AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO E UTILIZZO TESI 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________ nata/o a 

______________________ il _________________________ residente a __________________ via 

__________________ n. ______ indirizzo e-mail ______________________________________ 

tel. /cell. _____________________ 

Titolo della tesi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

presentata presso l’Università di ________________________________ nell’anno 

accademico__________ 

AUTORIZZA la catalogazione della  propria tesi e perciò la pubblicazione dei dati (titolo, autore, 
argomento) sul giornale o sul sito della sezione ANDI Palermo; 

AUTORIZZA la consultazione della propria tesi; 

AUTORIZZA la fotocopiatura della propria tesi, nei limiti previsti dalla legge. 

Data _____________________ Firma ___________________________ 

Il Prof.___________________________Docente/Relatore della tesi in oggetto, 

AUTORIZZA la presentazione dell’elaborato al concorso LAUREANDI. 

Data _____________________ Firma ___________________________ 

Informativa D/lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati 
personali dichiarati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura e della Legge 
18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore".
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