Tesi di Bachelor in ergoterapia - Bando di concorso 2016
L’associazione Svizzera degli ergoterapisti sezione Ticino assegna annualmente un premio
al miglior lavoro di bachelor presentato dagli studenti del corso di Laurea alla SUPSI DSAN
in ergoterapia. Possono essere inviati al concorso tutti i lavori eseguiti durante il curriculum
SUPSI e approvati dalla scuola.
La giuria del concorso è composta da un team di professionisti, membri dell'ASE, operanti in
diversi ambiti dell'ergoterapia. Ogni membro legge tutti i lavori presentati al concorso.
I criteri di valutazione per l'assegnazione del premio sono i seguenti:
• l’attuabilità e la praticità dei contenuti della tesi,
• il rafforzamento dell’identità professionale dell'ergoterapia,
• l’originalità dei contenuti e dello stile della tesi.
Modalità di iscrizione
Chi desidera partecipare al concorso deve consegnare una copia cartacea della tesi di
bachelor entro il 30 settembre 2015.
I lavori che, per validi motivi, hanno ottenuto una proroga dalla scuola, devono comunque
iscriversi entro il 30 settembre 2015 inviando l'abstract del lavoro in forma cartacea. La tesi,
approvata dalla scuola, dovrà venir consegnata entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
I lavori che non rientrano nei termini qui espressi potranno essere considerati nel concorso
dell'anno successivo.
Consegna dei lavori
La copia cartacea del lavoro è da inviare via posta all'indirizzo seguente:
Valeria Zali, Via alla Monda 1a, 6943 Vezia
A valutazione avvenuta, i lavori in possesso della giuria verranno riconsegnati su richiesta ai
rispettivi autori.
Premiazione
Il vincitore verrà proclamato e premiato durante l'assemblea generale dell'associazione degli
ergoterapisti che si svolgerà nel mese di febbraio 2016. Il premio consiste in franchi 500.-.
Il premio verrà assegnato solamente se le tesi presentate al concorso saranno almeno tre. In
caso contrario, i lavori non presi in considerazione potranno essere ripresentati al concorso
dell'anno successivo.
Ulteriori informazioni
Per qualsiasi altre informazioni riguardo il concorso rivolgersi al seguente indirizzo:
animazione@paganinire.ch.
La commissione dei lavori di diploma.

	
  

