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PARTECIPAANCHE
TU!

TEMA

COMITATO SCIENTIFICO

CRITERI DI GIUDIZIO

I partecipanti dovranno produrre UNA, a scelta, delle tre proposte di seguito indicate, sul tema “SALUTE ORALE E GUSTO”
1. Attività di ricerca 
2. Materiale informativo/educativo per realizzazione locandina/brochure/volantino 

per genitori/docenti/bambini
3. Gioco didattico con prototipo in carta/cartone. 

L’attività di ricerca, il materiale informativo/educativo e il prototipo del gioco didattico, 
dovranno essere inerenti al tema ”SALUTE ORALE E GUSTO”. 
Le proposte di argomento, non pertinenti, non verranno presi in considerazione. 

La Commissione giudicatrice si identifi cherà con i Componenti del Direttivo Nazionale 
AIDI e di Editeam che esamineranno tutti gli elaborati. 

PROPOSTA DI ATTIVITÀ DI RICERCA
Il Comitato Scientifi co per l’assegnazione del Premio valuterà per quanto attiene all’attività di ricerca: 
innovazione, originalità, applicabilità, accuratezza nella stesura dell’elaborato.
Ciascuno dei quattro parametri sarà applicato attribuendo un punteggio compreso tra 1 e 5, a parità di valutazione 
complessiva, prevarrà il progetto che avrà conseguito il maggior punteggio per l’innovazione, a seguire per 
l’originalità, la complessità, l’accuratezza nella stesura dell’elaborato.
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SEGUE

PROPOSTA DI ELABORAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO/EDUCATIVO PER REALIZZAZIONE LOCANDINA/
BROCHURE/VOLANTINO PER GENITORI/DOCENTI/BAMBINI
Il Comitato Scientifi co per l’assegnazione del premio valuterà per quanto attiene all’elaborazione di materiale informativo/educativo: 
contenuto, originalità, creatività, accuratezza nella stesura dell’elaborato.
Ciascuno dei quattro parametri sarà applicato attribuendo un punteggio compreso tra 1 e 5, a parità di valutazione complessiva, pre-
varrà il progetto che avrà conseguito il maggior punteggio per l’innovazione, a seguire per l’originalità, la complessità, l’accuratezza 
nella stesura dell’elaborato.

PROPOSTA DI ELABORAZIONE DI GIOCO DIDATTICO IN CARTA/CARTONE
Il Comitato Scientifi co per l’assegnazione del Premio valuterà per quanto attiene alla produzione del prototipo di gioco didattico: 
contenuto, originalità, replicabilità, sostenibilità. 
Ciascuno dei quattro parametri sarà applicato attribuendo un punteggio compreso tra 1 e 5, a parità di valutazione complessiva, 
prevarrà il progetto che avrà conseguito il maggior punteggio per l’originalità, poi per il contenuto, a seguire per la complessità, la 
replicabilità, la sostenibilità.

REGOLAMENTO 

Per l’attività di ricerca si dovranno rispettare, pena l’esclusione, 
alcune regole di seguito elencate:
• Privilegiare il ruolo prioritario dell’Igienista dentale;
• Non indicare il nominativo di prodotti commerciali;

La struttura dell’elaborato dovrà essere la seguente: 

1.  Titolo dell’attività di ricerca
2.  Abstract
3.  Parole chiave
4.  Obiettivi scientifi ci 
5.  Descrizione della ricerca

• Non inserire loghi, città, nominativi o altri riferimenti, comunque utili all’identifi cazione degli autori o della sede, sia sulla busta 
esterna, che conterrà il progetto, sia nel testo del progetto stesso;

• Inviare il formato cartaceo ed elettronico (Word e PDF su chiavetta USB), in busta chiusa e anonima, a sua volta contenuta in una 
busta formato A4, che contenga al suo interno una busta piccola, anch’essa anonima all’esterno e chiusa, recante autori, indirizzo. 

Spedire il plico, con la dicitura PARTECIPAZIONE AL PREMIO STEFANO GOLISANO 2019/c.a. MARINA DELBONO al seguente in-
dirizzo: OIC GROUP Viale Matteotti, 7 - 50121 FIRENZE, dove dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 Ottobre 2019; 
il medesimo, provvederà a trasmettere ai membri della Commissione il materiale per la valutazione e, soltanto successivamente alla 
valutazione, la Commissione, provvederà all’identifi cazione degli autori dei singoli progetti.

Per la elaborazione di materiale informativo/educativo si dovranno rispettare, pena l’esclusione, alcune regole di seguito elencate:
• Privilegiare il ruolo prioritario dell’Igienista dentale;
• Non indicare il nominativo di prodotti commerciali;
• Non inserire loghi, città, nominativi o altri riferimenti, comunque utili all’identifi cazione degli autori o della sede, sia sulla busta 

esterna, che conterrà il materiale;
• Inviare il formato cartaceo ed elettronico (Word e PDF su chiavetta USB), in busta chiusa e anonima, a sua volta contenuta in una 

busta formato A4, che contenga al suo interno una busta piccola, anch’essa anonima all’esterno e chiusa, recante autori, indirizzo. 

Spedire il plico, con la dicitura PARTECIPAZIONE AL PREMIO STEFANO GOLISANO 2019 / c.a. MARINA DELBONO al seguente in-
dirizzo: OIC GROUP Viale Matteotti,7 - 50121 FIRENZE, dove dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 Ottobre 2019; il 
medesimo, provvederà a trasmettere ai membri della Commissione il materiale per la valutazione e, soltanto successivamente alla 
valutazione, la Commissione, provvederà all’identifi cazione degli autori dei singoli progetti.

Per la elaborazione del gioco didattico si dovranno rispettare, pena l’esclusione, alcune regole di seguito elencate :
• Privilegiare il ruolo prioritario dell’Igienista dentale;
• Non indicare il nominativo di prodotti commerciali;
• Il prototipo del gioco dovrà essere prodotto in materiale cartaceo o in cartone, tecnica libera sia nella esecuzione che nella scelta dei colori.
• Non inserire loghi, città, nominativi o altri riferimenti, comunque utili all’identifi cazione degli autori o della sede, sia sulla busta 

esterna, che conterrà il prototipo;
• Inviare il formato cartaceo ed elettronico (Word e PDF su chiavetta USB), in busta chiusa e anonima, a sua volta contenuta in una 

busta formato A4, che contenga al suo interno una busta piccola, anch’essa anonima all’esterno e chiusa, recante autori, indirizzo. 

Spedire il plico, con la dicitura PARTECIPAZIONE AL PREMIO STEFANO GOLISANO 2019/c.a. MARINA DELBONO al seguente in-
dirizzo: OIC GROUP Viale Matteotti,7 - 50121 FIRENZE, dove dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 Ottobre 2019; il 
medesimo, provvederà a trasmettere ai membri della Commissione il materiale per la valutazione e, soltanto successivamente alla 
valutazione, la Commissione, provvederà all’identifi cazione degli autori dei singoli progetti.

Tutto il materiale pervenuto resterà di proprietà dei proponenti, con intesa che, gli elaborati dei vincitori del Premio, non potranno 
essere utilizzati per la partecipazione ad altri progetti. 
La proclamazione dei vincitori del Premio avverrà in occasione del XXIX Congresso Nazionale AIDI, il 15-16 Novembre 
presso il Savoia Hotel Regency a Bologna. In tale sede, i vincitori dovranno esporre gli elaborati selezionati, con una presentazione 
in power point, della durata di 10 minuti.
I Premi in palio sono due, del valore di euro 250 cadauno, assegnati ai primi due classifi cati.

6.  Risultati
7.  Discussione
8.  Conclusioni
9.  Bibliografi a


