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      CONCORSO PREMI DI RICERCA INFERMIERISTICA 

“ ELAINE GILLIAN LAWS”

Le Professioni Sanitarie in area Cardiovascolare:
 Assistenza, Ricerca e Formazione

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (FTGM),
con  il  contributo  e  il  patrocinio  delle  associazioni  AICCA  (Associazione  Italiana  Cardiopatici
Congeniti  Adulti)  Toscana,  AIDE  (Associazione  Italiana  Dislipidemie  Ereditarie),  Associazione
Onlus Un Cuore un Mondo e degli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Massa-Carrara e di
Pisa,  in  occasione  del  IV Congresso  FTGM “Le Professioni  Sanitarie  in  area  Cardiovascolare:
Assistenza, Ricerca e Formazione”, indice un Concorso Nazionale per il conferimento di n. 3 Premi
di Ricerca Infermieristica in memoria dell’Infermiera Elaine Gillian Laws. 

Virginia Henderson sosteneva che “Per poter parlare del nursing come scienza, bisogna dimostrare
che esso si presta ad essere oggetto di ricerca scientifica[…]”. Dunque, l’intento del concorso in
oggetto è quello di contribuire e promuovere la crescita e la condivisione della ricerca
infermieristica  per  rafforzare  e  ampliare  le  conoscenze  attuali,  al  fine  di  contribuire  al
miglioramento delle prestazioni erogate e della qualità di vita del paziente.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 28 FEBBRAIO 2020
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Art. 1 – Oggetto del bando
Conferimento  di  n.  3  Premi  di  Ricerca  “Elaine  Gillian  Laws”,  finalizzati  a  premiare  Progetti  di
Ricerca Infermieristica per poterne favorire l’avviamento.
I  candidati  devono produrre  un  progetto  di  ricerca  concretamente  attuabile  in  un  qualsiasi  ambito
afferente alle discipline infermieristiche secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo.

Art.2 – Destinatari del bando e requisiti di ammissione generali e specifici
Possono presentare domanda di ammissione gli iscritti agli Ordini delle Professioni Infermieristiche che
operano nel territorio Nazionale e altri professionisti sanitari.
Il Progetto di Ricerca Infermieristica deve rispondere ai requisiti riportati nell’allegato 1 e  può essere
redatto da un singolo partecipante o da un team. Il gruppo di lavoro può essere multiprofessionale e
multidisciplinare (oggetto di punteggio aggiuntivo) purché il Referente del Progetto sia un infermiere e
l’ambito di ricerca sia afferente alle discipline infermieristiche.

Art. 3 - Termini per la presentazione della domanda e modalità di invio 
La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  opportunamente  compilata,  redatta  secondo  lo  schema
esemplificativo (allegato 2) e debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a FTGM, entro e non oltre
le ore 24 del giorno 28/02/2020, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.ftgm@pec.it specificando  nell’oggetto  quanto  segue:  “Candidatura  Concorso  Premi  di
Ricerca  Elaine  Gillian  Laws  I  Edizione”.  Si  ricorda  che  l'utilizzo  tramite  PEC  di  trasmissione
dell'istanza  di  partecipazione  può  essere  effettuato  esclusivamente  da  caselle  di  posta  elettronica
certificata.  Non saranno imputabili  alla FTGM eventuali  disguidi postali.  Non si terrà conto alcuno
delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine stesso o che, alla data
di chiusura dell'avviso, non risultassero ancora formalmente regolari. 

La domanda di ammissione consta di:
 scheda anagrafica debitamente compilata e firmata in calce dal Referente del Progetto di

Ricerca (allegato 2);
 Progetto di Ricerca in formato pdf redatto in conformità all’allegato 1.

Solamente  i  candidati  ammessi,  a  cui  verrà  inviata  comunicazione  tramite  email,  dovranno
presentare  rappresentazione  grafica  riassuntiva  del  progetto  di  ricerca  presentato,  secondo
quanto indicato nella email stessa.
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Art. 4 - Commissione esaminatrice
Le domande saranno esaminate e insindacabilmente giudicate da una Commissione Scientifica Sanitaria
Giudicatrice.
La  Commissione  in  oggetto  sarà  composta  da  quattro  membri  del  Comitato  Scientifico  del  IV
Congresso FTGM, un rappresentante dell’OPI di Massa-Carrara e un rappresentante dell’OPI di Pisa.

Art. 5 - Selezione candidature, valutazione e assegnazione Premi
La Commissione incaricata, procederà all’ammissione e all’esclusione dei candidati in base al progetto
presentato.

La Commissione effettuerà la valutazione sulla base dei seguenti criteri:
◦ Pertinenza del tema di ricerca alla disciplina infermieristica;
◦ Composizione del team: multidisciplinarietà e multiprofessionalità;
◦ Rilevanza e fattibilità del progetto di ricerca;
◦ Appropriatezza e chiarezza del quesito di ricerca;
◦ Congruenza tra quesito di ricerca, obiettivi e disegno di studio;
◦ Validità della metodologia scientifica e strumenti utilizzati;
◦ Rispetto degli aspetti etico-deontologici;
◦ Validità e strategie di ricerca bibliografica a supporto del razionale.

Sia i candidati ammessi sia i candidati esclusi riceveranno comunicazione tramite email all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 6 -   Presentazione dei Progetti di Ricerca  
I  candidati  ammessi  dovranno  produrre  una  rappresentazione  grafica riassuntiva  del  Progetto  -  Poster
(altezza  120  cm,  larghezza  80  cm)  che  sarà  esposta  in  sede  congressuale  in  uno  spazio  previsto
dedicato.
Per dare il giusto rilievo all’impegno profuso per il progetto tutti i candidati ammessi sono invitati ad
esporre in forma plenaria orale il Progetto di Ricerca.
Il termine ultimo di invio della rappresentazione grafica riassuntiva del Progetto nonché il tempo di
esposizione saranno indicati nella mail, inviata all’indirizzo e-mail dichiarato nella scheda anagrafica,
inoltrata ai candidati risultati idonei alla selezione in oggetto.
Non è prevista alcuna forma di rimborso per la presentazione del Progetto.
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Art. 7 - Assegnazione dei Premi di Ricerca
I  Premi  di  Ricerca,  finanziati  da  FTGM  con  il  contributo  delle  Associazioni  e  degli  Ordini
sopramenzionati, il cui importo complessivo lordo è di euro 2.000,00 saranno conferiti sulla base del
giudizio insindacabile espresso dalla Commissione e saranno ripartiti come segue:

- 1° Vincitore: 1.000,00 euro
- 2° Vincitore: 600,00 euro
- 3° Vincitore: 400,00 euro

L'importo lordo al percepente è da considerarsi reddito da lavoro assimilato ex art 50 comma 1 lettera c
del TUIR.
I Premi verranno accreditati tramite bonifico bancario.
La premiazione verrà effettuata in data 03.04.2020 a conclusione del Congresso.
L’anno successivo i  Vincitori  saranno invitati  in sede congressuale  ad esporre l’avanzamento  della
Ricerca.
I Progetti  di  Ricerca a cui verranno assegnati  i  Premi saranno pubblicati  sul sito istituzionale della
Fondazione, nella sezione Notizie.

Tutela della privacy:
I dati dei quali la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio entra in possesso a seguito del presente
avviso verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 196 del 2003.

Responsabile della procedura ai sensi della Legge 241/90:
La struttura amministrativa responsabile del procedimento è l’U.O. Gestione e Politiche del Personale
della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, nella persona del suo Responsabile.

Pisa, 31/01/2020                                                                                                            
                                                                                                                               Il Commissario

                                                                                                                            (Dr. Luciano CIUCCI)
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Allegato 1

TEMPLATE PROGETTO DI RICERCA INFERMIERISTICA

Titolo dello studio
Membri del gruppo di ricerca Indicare  nome  e  cognome,  dichiarare  il  ruolo

professionale e l’eventuale Ente di appartenenza.
Razionale e background Spiegare  le  basi  teoriche  del  tema  prescelto,

documentando  la  rilevanza  rispetto  agli  studi
preesistenti in letteratura. Dichiarare, dunque, i motivi
sottesi al progetto di ricerca, in termini di utilità per la
pratica clinico-assistenziale e fattibilità
di realizzazione dello studio.

Quesito di ricerca Chiarire la domanda di ricerca esplicitando:
- Popolazione  e  fenomeno  da  indagare

(Situazione), se la ricerca è di tipo qualitativo;
- Popolazione,  Intervento  da

sperimentare/esposizione
indagata,  Comparazione  (se  presente),
Outcome, se la ricerca è di tipo quantitativo.

Obiettivi Formulare  l’obiettivo  generale  e  gli  obiettivi  specifici
(obiettivo primario  e  obiettivi secondari, quest’ultimi se
previsti).

Disegno di studio Specificare la tipologia di disegno di ricerca e fornire il
razionale che giustifichi l’approccio prescelto.

Blinding Se la ricerca è di tipo quantitativo e se previsto.
Setting d’indagine Dichiarare il contesto in cui si sviluppa la ricerca.
Popolazione di riferimento

e strategie di 
campionamento

Indicare quali soggetti verranno reclutati nello
studio,
caratteristiche  e  strategie  di  selezione.  Esplicitare  i
criteri di inclusione ed esclusione.

Materiale e metodi - Strategie  di  reclutamento  dei  partecipanti  allo
studio;

- Strumenti d’indagine;
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- Trattamento/intervento  sperimentale  (se  la
ricerca è di tipo quantitativo e se previsto);

- Piano operativo;
- Strumenti e modalità di raccolta,  estrazione e

analisi dei dati.
Analisi dei dati Esplicitare la metodologia di codifica/analisi dei dati e le

strategie  attraverso  cui  viene  garantito  il  rigore
metodologico.
Se la ricerca è di tipo qualitativo tenere conto dei criteri
di  confermabilità(verificabilità,  appropriatezza  e
credibilità).

Costi Voci di costo ipotizzabili
Soggetti coinvolti e ruolo Al di  là  del  gruppo di ricerca,  indicare  tutti  i  soggetti

coinvolti  nello  studio  ed  esplicitarne  il  ruolo,  inclusi
eventuali  collaboratori  e  soggetti  coinvolti
nell’elaborazione e analisi dei dati.

Limiti dello studio e sviluppi 
futuri

Evidenziare  eventuali  limiti  (ad  esempio relativamente
alla  scelta  del  campione,  setting  d’indagine,  variabili
indagate  ecc),  l’applicabilità,  l’impatto  sulla  pratica
clinico-assistenziale ed eventuali proposte per il futuro.

Aspetti etici Discutere le eventuali implicazioni etiche relativamente
alla confidenzialità, all’utilizzo e alla diffusione dei dati.
Dunque,  prestare  attenzione  a:  consenso  informato,
richiesta  autorizzazioni,  riservatezza  e  norme  di
garanzia,  conservazione e sicurezza dei dati raccolti e
dei risultati della ricerca (modalità di archiviazione e
divulgazione).

Gestione conflitto di interessi
Tempi Esplicitare i  tempi di attuazione ipotizzati  (diagramma

di Gantt).
Indicare,  dunque,  le  fasi  dello studio già concluse (se
presenti) e le fasi da avviare.
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Allegato 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO
FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI N. 3 PREMI DI RICERCA

INFERMIERISTICA “ELAINE GILLIAN LAWS”

Ia  EDIZIONE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A                                                                                                                          

NATO/A                                                                                           IL                                                            

RESIDENTE A                                                                                                                                            

CITTADINANZA                                                                                                                                        

TEL                                                        E-MAIL                                                                                            

RECAPITO (se diverso dalla residenza)                                                                                                      

RUOLOPROFESSIONALE                                                                                                                        

SEDE LAVORATIVA (indirizzo completo)                                                                                               
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CHIEDE

CHE VENGA AMMESSO IL PROGETTO DI RICERCA PRESENTATO AL CONCORSO PER

L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 PREMI DI RICERCA INFERMIERISTICA “Elaine Gillian Laws”, Ia

EDIZIONE 2020.

CONSAPEVOLE  CHE  LE  DICHIARAZIONI  MENDACI  SONO  PUNITE  AI  SENSI  DEL

CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA COME PREVISTO DALL’ART.

76 D.P.R. 445/2000,

A TALE SCOPO
DICHIARA

di essere il responsabile del Progetto                                                                                                          

Il Team di lavoro è così composto:

1) NOME COGNOME                                                                                                                               

2) NOME COGNOME                                                                                                                               

3) NOME COGNOME                                                                                                                               

4) NOME COGNOME                                                                                                                               

5) NOME COGNOME                                                                                                                               
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ALLEGA

 Progetto di Ricerca redatto in conformità all’allegato 1

 Curriculum vitae di ogni componente del Team di lavoro

 Copia di un documento d’identità di ogni componente del Team

 Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali

Lì                                        , _ _/ _ _/ _ _ _ _

Il Richiedente
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(da compilarsi da parte del richiedente e di ciascun componente il Team di Ricerca)

Il/La sottoscritto/a                                                                                 autorizza il  trattamento dei dati  personali,

ai  sensi  del  Regolamento UE 679/2016 e  D.  Lgs.  196/2003,  ai  fini  della  partecipazione del  concorso per

l’attribuzione  di  n.  3  Premi  di  Ricerca  Infermieristica  “Elaine  Gillian  Laws”.  Il  trattamento  avverrà  in

modalità cartacea e/o informatica.  Il  periodo di  conservazione dei  dati  è determinato in base alle finalità

sottese alle operazioni di trattamento poste in essere e avuto riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun

caso la durata della conservazione dei dati potrà eccedere il tempo strettamente necessario all’espletamento

del concorso in oggetto.

Titolare del trattamento è la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, i cui dati di contatto sono reperibili nel

sito www.ftgm.it     ”.

Il Richiedente/Componente del Team di Ricerca)
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