
  

 
1 

 
 

Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

Dipartimento Regionale ANDI Sicilia - ANDI Palermo - Sezione ANDI Giovani 

 

 

 

 

 

 

“Premio LaureANDI” 

REGIONE SICILIA 

 

 

 

 
V° BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO ALLA MIGLIOR TESI DI 

LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Anni Accademici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 

 

 



  

 
2 

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, insieme alla 

Medical Job and Services SRL (società di servizi, organizzatore e promotore del bando), ed alla Henry 

Schein KRUGG srl (sponsor unico del bando) con la figura del sig. Mario Mandis come referente delle 

due società (vedi: https://medicaljobandservices.com/progetto-dental-university-premio-laureandi/). 

 

2 - OBIETTIVI 

Il Concorso è finalizzato a stimolare e premiare la ricerca, a promuovere la riflessione e gli studi 

in materia di discipline odontostomatologiche, 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 tutte le discipline odontostomatologiche, 

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 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 

2019-20, 2020-21, 2021-22, in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita entro il 2022 presso gli Atenei di 

Catania, Messina e Palermo; ovvero presso qualsiasi altro Ateneo Italiano o estero da parte 

di candidati   che siano nati o residenti in Sicilia; 

• Iscrizione ad una delle sezioni provinciali ANDI della Sicilia al momento della 

presentazione della domanda. 

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento, così come 

dell’esito del Concorso. 
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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), firmata in originale, corredata da: 

• copia digitale della tesi di laurea (tradotta in italiano), su Cd-Rom, Dvd, pen drive 

o equivalente, con esplicite caratteristiche di visualizzazione ed estrazione; nello 

stesso file devono essere presenti le informazioni necessarie alla valutazione (titolo 

della tesi, carattere compilativo/sperimentale della stessa, Ateneo, Relatore/- i, 

compilatore); 

• eventuale copia cartacea della tesi di laurea in italiano; 

• abstract della tesi di laurea; 

• autocertificazione del conseguimento della laurea e del voto ottenuto; 

• autorizzazione alla divulgazione della tesi da parte del relatore con firma apposta dallo 

stesso sul modulo B; 

• 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 15/03/2023 con una delle seguenti modalità: 

1. presso la Segreteria ANDI Palermo, P.zza Unità d’Italia n. 14, 90144 Palermo, tel 

091/7308292, con raccomandata A/R o brevi manu; 

2. presso il sig. Mario Mandis, via Pietro Leone n. 11, 90146 Palermo, come referente della 

Società Medical Job and Services (vedi: https://medicaljobandservices.com/progetto-

dental-university-premio-laureandi/), con le stesse modalità. 

 Le domande incomplete non potranno 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; 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 attraverso i canali digitali di ANDI Palermo. Verrà inoltre diffuso pressi 

gli Atenei siciliani di Catania, Messina e Palermo. 
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7 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE TESI 

Una Commissione, nominata dall’Esecutivo ANDI Regione Sicilia, composta da 8 componenti, 

valuterà gli elaborati tenendo conto degli obiettivi enunciati. Tali componenti saranno: il Segretario 

Culturale ANDI Nazionale Dr. Bruno Oliva, il Presidente del CLOPD di Palermo o un suo delegato, il 

Presidente del CLOPD di Catania o un suo delegato, il Presidente del CLOPD di Messina o un suo 

delegato, il delegato di ANDI Sicilia Dr. Luigi Burruano, il delegato di ANDI Palermo Dr. Mario 

Palmeri, il delegato di ANDI Catania Dr. Agatino Di Stefano, il Presidente di ANDI Messina Dr. 

Michele Tedesco. 

Tutti le tesi presentate saranno sottoposte ad una prima selezione di coerenza all’oggetto del 

concorso e di aderenza alle formalità richieste; verranno accettate, secondo il criterio cronologico, un 

massimo di 90 tesi in totale, ed un massimo di 30 per Ateneo siciliano; ove non si raggiungesse il limite 

di 90 tesi, le tesi eventualmente consegnate oltre le 30 previste per ogni Ateneo verranno accettate in 

ordine di presentazione fino al raggiungimento del limite. La decisione della commissione ha carattere 

vincolante, pertanto è inappellabile.  

I lavori della commissione sono riservati. Di essi sarà elaborato un breve verbale, mentre sarà resa 

pubblica la relazione conclusiva contenente la graduatoria finale. 

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. 

Per la selezione e valutazione, la Commissione 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 i suoi canali digitali; 

altrettanto farà ANDI Sicilia. 

Il referente sig. Mandis si occuperà della produzione di totem da utilizzare all’interno dei tre 

Atenei. 

 

9 – PREMI 

Verranno assegnati i seguenti premi a favore delle tesi di laurea classificate ai primi venti posti: 

- 1° Premio: una targa ed un premio di € 1.500,00 (in misura di € 500,00 da parte di Andi Sicilia 

ed in misura di € 1.000,00 dallo sponsor Henry Schein Krugg); 

- 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); 



  

 
5 

- 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: Lampada per sbiancamento Arcus a stativo + 1 BlancOne Cube + BlamcOne Care, 

valore € 2.344,00 (offerto da IDS);  

- 5° Premio: Lampada BluePhase Powercure + voucher corso Ivoclar Accademy del valore di € 

2.150,00 (offerto da IVOCLAR);  

- 6° Premio: Turbina MASTERtorque Mini LUX M8700L Mini, valore di € 1.820,00 (offerto da 

KAVO);  

- 7° Premio: Miscelatore DYNAMIX SPEED 2 EU + materiale FLEXITIME, valore di € 

1.694,40 (offerto da KULZER); 

- 8° Premio: Lampada per polimerizzazione RADII XPERT, valore € 1.489,00 (offerto da 

1FLEX TECNOLOGY); 

- 9° Premio: 1 anno di utilizzo del software gestionale in Cloud OrisDent Air excellence, valore 

€ 1.308,00 (offerto da ORISLINE); 

- 10° Premio: VITA Easyshade, valore € 1.299,00 (offerto da VITA); 

- 11° Premio: Manipolo reciprocante Intensiv Swingle WG-69A, valore € 910,00 (offerto da 

INTENSIV); 

- 12° Premio: composito Tetric Line System kit siringhe + 1 voucher corso Ivoclar Accademy 

del valore di € 785,50 (offerto da IVOCLAR); 

- 13° Premio: kit sbiancamento completo del valore di € 661,00 (offerto da ULTRADENT); 

- 14° Premio: Matrici sezionali 3D Fusion, valore € 571,00 (offerto da GARRISON); 

- 15° Premio: Parkell Digitex 3 tester per la vitalità pulpare del valore di € 524,95 (offerto da 

PARKELL); 

- 16° Premio: Composito BRILLIANT EverGlow Regular Kit, Syringes, 9 x 3 g, valore € 438,33 

(offerto da COLTENE); 

- 17° Premio: Mascherine Monoart PTC3, 1 cartone da 20 confezione da 50 pezzi (1.000 

mascherine), valore € 400,00 (offerto da EURONDA); 

- 18° Premio: Guanti in nitrile, Veline, dispensere e rotoli Wypall Raech valore € 373,68 (offerto 

da KIMBERLY-CLARK); 

- 19° Premio: Harmonize Advanced kit 8 siringhe Kerr, valore € 366,51 (offerto da KERR); 

- 20° Premio: OPTIBOND UNIVERSAL KIT, valore € 136,00 (offerto da KERR). 

Inoltre, n. 20 G-CEM ONE starter kit A2, del valore di € 74,70 (offerto da GC), per un valore 

totale di € 1.494,00, associati a tutti i premi. 

 

Specifica Premi: 

I primi 3 Premi offerti da ANDI Sicilia sono in denaro (con una gigantografia dell’assegno). 
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I primi 3 Premi offerti da Henry Schein Krugg sono in buoni omaggio (con una gigantografia 

dell’assegno) per un totale di euro 2.000,00 da catalogo HSKrugg (validi 4 anni), così suddivisi: 

1° assegno o buono per un valore di euro 1000,00. 

2° assegno o buono per un valore di euro 600,00. 

3° assegno o buono per un valore di euro 400,00. 

Le cifre sono da intendersi a valore di catalogo e senza vincolo di acquisto di materiale. 

 

Tutti i candidati partecipanti avranno diritto per i 2 anni successivi alla premiazione (2023 e 2024) 

ai seguenti servizi: 

- Partecipazione con priorità (subordinata all’iscrizione ad ANDI) agli incontri teorico-

pratici “ANDI con i Giovani Palermo 2023/24”; 

- i Voucher buono sconto catalogo consumo Henry Schein Krugg danno diritto al 35% sui 

brand, al 40% su Exclusive, al 50% su PL HSK, per un unico acquisto con importo 

(minimo) pari ad € 1.000,00 escluso iva; 

- 1 CARD Henry Shein Krugg nominativa valida per Large & Small Equipment che 

dà diritto ad un extra sconto del 5% per l’acquisto di piccole attrezzature. 

 

10 - CALENDARIO DEL CONCORSO 

Data di pubblicazione del bando: 25/01/2023. 

Consegna iscrizione ed elaborati dei partecipanti entro il 15 Marzo 2023. 

Esito, comunicazione ai partecipanti e premiazione durante il Congresso regionale ANDI 

Sicilia che si terrà il 5 e 6 maggio 2023 ad Isola delle Femmine (PA). 
 

 

11 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

La proprietà intellettuale è regolata dalle vigenti disposizioni di legge e ANDI Palermo non la 

potrà assumere.  

 

12 - DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 

L’esito della valutazione della Commissione sarà reso noto il giorno stesso della premiazione; la 

convocazione dei candidati avverrà via e-mail o equivalente. 

La premiazione si svolgerà nell’ambito del Congresso Regionale ANDI Sicilia del 5-6 Maggio 

2023; alla stessa si darà pubblicità mediante informazioni tramite i canali già citati. 

 

13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
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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 

GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento dell’Unione Europea 2016/679) 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, 25 gennaio 2023 

 
Il Presidente regionale ANDI Sicilia 

(Dott. Andrea Cannavò)



 

 

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   V °  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 

___________________________ nell’anno accademico 20..- 20.. sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

conseguenze penali in caso di indicazioni false (D.P.R. 28dicembre 2000, n.445); 

 

DICHIARA 

 

- di essere autore/autrice della tesi presentata, di averne legittima e piena disponibilità e di assumersi ogni 

responsabilità relativa al contenuto; 

- che la tesi presentata è originale o è tradotta in Italiano; 

- di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso; 

- di autorizzare la Sezione ANDI Palermo alla catalogazione, consultazione e prestito della tesi e alla sua 

pubblicazione in abstract attraverso i canali divulgativi della Sezione, ai sensi della Legge 18 Agosto 2000, n. 

248 “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati sensibili ai fini del Bando in parola. 

 

 

ALLEGA 

 

- Copia digitale della tesi di laurea (su CD-rom, DVD, pen-drive o equivalente, con esplicite caratteristiche di 

visualizzazione e di 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; 

- Autocertificazione attestante il titolo della tesi, il voto di laurea, l’Ateneo. 

 

AUTORIZZA il trattamento dei dati personali (GDPR - Regolamento dell’Unione Europea 2016/679) 

 

Data Firma   

 



 

 

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 _____________________________ nell’anno accademico                                 

 

 

- AUTORIZZA la catalogazione della propria tesi e perciò la pubblicazione dei dati (titolo, autore, argomento) attraverso 

i canali 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 secondo D/lgs n. 679/2016 "GDPR": 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". 


