
 
 
 

PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA “ANDI YOUNG 2016” 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
 
L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani allo scopo di premiare i giovani talenti 
in campo odontoiatrico e di favorire l’inserimento dei neolaureati nelle attività 
associative istituisce il  
“I Premio Miglior Tesi di Laurea ANDI Young 2016”. 
 
Il Premio verrà consegnato in occasione del I Congresso Nazionale ANDI Young, 
che si terrà il 10-11 giugno 2016 presso Riva del Sole Hotel e Resort a 
Giovinazzo (BA). Il Premio sarà assegnato alla miglior tesi di laurea 
sperimentale in odontoiatria e protesi dentaria dell’anno accademico 
2014/15 su giudizio insindacabile della Commissione Scientifica composta da: 
Prof.ssa Maria Addolorata Mariggiò, Prof. Lorenzo Lo Muzio, Prof. Carlo 
Ghirlanda. 
 
Sono invitati a sottoporre la propria tesi di laurea tutti i laureati e i laureandi 
delle Università italiane con sessione di laurea nell’anno accademico 2014/15, 
regolarmente iscritti ad ANDI come Soci Young o Soci Uditori per l’anno 2016, 
che non abbiano compiuto i 35 anni d’età (compimento del 35esimo anno entro 
il 31/12/2016). La partecipazione al concorso è a titolo gratuito e prevede la 
proclamazione di un vincitore tra coloro che avranno sottoposto la propria tesi 
di laurea. 
 



Gli elaborati devono essere inviati in formato digitale (tipo PDF) all’indirizzo di 
posta elettronica congresso.andiyoung@gmail.com entro il 5 giugno 2016, 
corredati di: 
 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi allegato A) 
- domanda di partecipazione (vedi allegato B) 
- copia documento di identità 
- abstract (in italiano, max. 500 parole, suddiviso in titolo e candidato, 

scopo, materiali e metodi, conclusioni) 
- certificato di laurea in carta semplice. 

 
Gli elaborati che perverranno entro la data sopra indicata saranno esaminati 
dalla Commissione Scientifica, che comunicherà il vincitore in sede congressuale 
venerdì 10 giugno 2016. Le domande di iscrizione incomplete non verranno 
prese in considerazione.  
La Commissione Scientifica valuterà l’elaborato in base all’adeguatezza del 
metodo scientifico applicato, alla rilevanza dell’argomento trattato, all’apporto 
iconografico e bibliografico e al carattere clinico della tesi.  
Il premio riconosciuto al vincitore avrà valore di € 1.500 (millecinquecento) e 
sarà accompagnato da: 
 

- una targa in argento 
- la pubblicazione di un’intervista su ANDInforma 
- la pubblicazione della tesi su una rivista scientifica del settore 

 

 


