
Bando Concorso Nazionale 2014-2015 
Miglior Tesi di Laurea in Fisioterapia 

presentate nelle sessioni di laurea svoltesi negli anni 2014 e 2015  
 

 

Premessa 
 
AIFI è determinata a portare avanti il progetto su “Ricerca Scientifica e Crescita 
Professionale” e per questo che si è programmato un concorso per la valorizzazione delle 
Tesi di laurea in Fisioterapia che premi i miglior lavori elaborati nelle sessioni di laurea 
dell’anno 2014 e 2015. 
 

 
1. Finalità del Concorso 
  
La preparazione della tesi di laurea rappresenta per il giovane studente un momento di 
forte slancio e crescita professionale. Essendo inoltre inserita a pieno titolo nell’esame 
abilitante alla Professione, la Tesi di Laurea assume un significato profondo: segna il 
passaggio del laureando dallo status di studente a quello di membro della Comunità 
Professionale e contestualmente gli permette di contribuire alla crescita scientifico-
culturale della Comunità Scientifica della quale entra a far parte. 
 
Per tali motivi A.I.FI., S.I.FI.R. e S.I.F. intendono valorizzare anche per l’anno 2014/2015 
questo aspetto importante del percorso formativo dei futuri Fisioterapisti attraverso il 
Concorso Nazionale “Miglior Tesi di Laurea in Fisioterapia” al fine di:  

 favorire la costruzione di ponti sempre più solidi tra formazione, professione, disciplina 
e ricerca scientifica; 

 dare a neolaureati e relatori delle tesi un riconoscimento formale e sostanziale per le 
energie spese nella costruzione e conduzione di processi scientifici in Fisioterapia e 
nella stesura degli elaborati; 

 diffondere sul territorio nazionale la conoscenza dei migliori lavori di Tesi; 

 fornire agli studenti dei corsi di Laurea in Fisioterapia, degli esempi di “best-practices” 
in processi scientifici fisioterapici e della stesura della Tesi di Laurea e stimolarli così a 
intraprendere percorsi di ricerca in Fisioterapia. 

 
 
2. Sezioni del Concorso 
 
Al fine di evidenziare la ricchezza e la complessità della Disciplina della Fisioterapia e 
della Ricerca Scientifica in questo ambito, il Concorso 2014-2015 prevede l’istituzione di 5 
Sezioni: 

 
 
Sezione A. Miglior tesi riguardante gli “Aspetti metodologici e del processo scientifico della disciplina della 
fisioterapia, dello studio delle teorie del movimento e del recupero”. 
Studi riguardanti i vari passaggi logici del processo scientifico fisioterapico, su fondamenti del ragionamento clinico in 
fisioterapia, su aspetti di scienze di base (fisiologia, biomeccanica, psicologia…), su modelli interpretativi della 
complessità del paziente in fisioterapia. 
 
Sezione B. Miglior tesi riguardante “Fattori di rischio ed elementi predittivi nel processo fisioterapico”.  
Studi (o revisioni sistematiche di studi) osservazionali su fattori di rischio (es. con disegno caso-controllo, di 
coorte…), su elementi predittivi (es. con disegno longitudinali… ) o riguardanti descrizione di fenomeni (es. 
questionari…) volti a indagare l’associazione tra fattori diversi di interesse fisioterapico in prospettiva eziologica o 
prognostica. 
 
Sezione C. Miglior tesi riguardante “Proprietà psicometriche degli strumenti di valutazione in Fisioterapia”. 



Studi (o revisioni sistematiche di studi) su proprietà psicometriche (es. validità, affidabilità, adattamento 
transculturale…) di strategie valutative (es. test, scale, strumentazioni …) di interesse fisioterapico. 
 
Sezione D. Miglior tesi riguardante “Studi di efficacia di trattamenti e percorsi fisioterapici”. 

Studi (o revisioni sistematiche di studi) su prove di efficacia (es. con disegno RCT, cross-over, before-after...) di 
strategie di intervento di competenza fisioterapica  rispetto a non trattamento / placebo / altri trattamenti o studi su 
prove di efficacia/efficienza di percorsi di cura innovativi rispetto a percorsi  tradizionali.  
 
Sezione E. Miglior tesi riguardante “Ricerca qualitativa in fisioterapia”. 
Studi su fenomeni oggetto di strategie di ricerca qualitativa, anche attraverso disegni case-report, case-series, single-
subject-design o attraverso revisioni narrative di alta qualità, finalizzati a migliorare le conoscenze del processo 
fisioterapico. 

 

 

I candidati sono invitati a iscrivere il proprio elaborato nella sezione che ritengano più 
pertinente, anche qualora il disegno di studio adottato non sia citato negli esempi sopra 
esposti. In caso di dubbio, sarà cura della Commissione di Concorso iscrivere l’elaborato 
nella sezione adeguata.  
 
Laddove la Commissione di Concorso ritenesse quantitativamente e/o qualitativamente 
insufficiente il numero di elaborati pervenuti per una o più sezioni, tali sezioni potranno 
essere accorpate in un'unica sezione.  
 
3. Destinatari e requisiti 
  
Il concorso è aperto a tutti i neolaureati in Fisioterapia che possiedano i seguenti requisiti: 

1. conseguimento del titolo di studio in Italia nell’anno accademico 2012/2013 e 
2013/2014 (nella sessione autunnale 2013 o nella sessione primaverile 2014 o 
nella sessione autunnale 2014 o nella sessione primaverile 2015); 

2. essere regolarmente iscritti ad A.I.FI. o S.I.FI.R. o S.I.F. per l’anno 2015. 
 
4. Modalità di partecipazione 
 
Per partecipare al Concorso, il neolaureato dovrà inviare all’indirizzo 
aifinazionale@legalmail.it  entro il 30 gennaio 2016, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte completa di: titolo della tesi, 
nome del laureando e recapito mail, nome di relatore e correlatori, Università e 
sede/polo didattico; 

2. Un Abstract della Tesi in italiano (in formato .doc, .docx o .odt) completo di: 

 indice completo della tesi; 

 riassunto del testo di max 1000 parole da cui si devono evincere chiaramente: 
in Introduzione le motivazioni allo sviluppo del lavoro e gli obiettivi; i Materiali e 
Metodi adottati; i Risultati ottenuti; una breve Discussione dei risultati ottenuti; le 
conclusioni ed eventuali sviluppi; (Struttura IMRED); 

 al massimo 3 immagini e al massimo 3 tabelle, richiamate nel corso del 
riassunto; 

 la bibliografia completa riportata nella Tesi; 
3. Una copia completa della Tesi in italiano in un file unico (in formato .pdf) o in 

cartella compressa (in formato .zip); 
4. Liberatoria alla circolazione dell’elaborato all’interno degli organismi di concorso. 

I files dell’Abstract e della Tesi non devono riportare il nome del candidato, il nome del 
relatore e dei correlatori, il riferimento all’Università e alla sede/polo didattico. A ciascun 
file verrà assegnato un codice numerico che lo collega al candidato (oltre al titolo della 
tesi) al fine di garantire quanto più possibile la “cecità” nel percorso di valutazione. 
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Nella domanda di iscrizione il candidato dovrà indicare la Sezione, tra quelle indicate al 
punto 3, alla quale intende iscrivere il proprio elaborato. La Commissione di Concorso 
potrà correggere indicazioni di Sezioni ritenute errate.  
 
5. Commissione di Concorso e Nuclei di valutazione 
 
La Commissione di Concorso 2014/15 è costituita da: 

 resp. naz. formazione universitaria AIFI, dott. Roberto Marcovich 

 resp. naz. rapporti soc. scient. AIFI, dott. Simone Cecchetto 

 deleg. naz. formazione di base AIFI, dott. Rosario Fiolo 

 referente SIF, dott. Roberto Gatti 

 referente SIFIR, dott.ssa Mariaconsiglia Calabrese 
 

Per ciascuna delle Sezioni riportate al punto 2, la Commissione di Concorso nomina un 
Nucleo di Valutazione, coordinato da un rappresentate di A.I.FI., di S.I.FI.R. o di S.I.F., e 
costituito da un numero di 4 componenti. 
 
Possono essere nominati componenti di un Nucleo di Valutazione, fisioterapisti iscritti 
A.I.FI. o S.I.FI.R. o S.I.F. 2015 con le seguenti qualifiche: 

 fisioterapisti direttori di CdL/coordinatori di attività professionalizzanti, tutor o docenti a 
contratto MED/48 dei Corsi di Laurea di Fisioterapia; 

 fisioterapisti anche non rientranti nelle suddette categorie ma che abbiano al loro attivo 
pubblicazioni su riviste indicizzate come PubMed, Cinahl, EMBASE, SCOPUS, ecc.; 

Gli interessati possono inviare le proprie candidature, allegando breve curriculum, a 
aifinazionale@legalmail.it , entro il 30 novembre 2015. 
 
La Commissione di Concorso verifica la “compatibilità” tra componente assegnato a 
ciascun Nucleo di Valutazione e lavori presentati dai candidati per la rispettiva Sezione. 
Viene dichiarata l’incompatibilità di un potenziale componente allorquando egli svolga 
attività di docenza con una delle Università da cui provengono i lavori candidati per quella 
Sezione. 
 
6. Fasi del Concorso. 
 
Fase I° Valutazione degli Abstract e scelta delle Tesi Finaliste: la Commissione di 
Concorso distribuisce gli abstract ai Coordinatori dei Nuclei di Valutazione. Al termine delle 
valutazioni, condotte secondo i criteri di cui al punto 7, i coordinatori dei Nuclei di 
Valutazione comunicano alla Commissione di Concorso i punteggi medi ottenuti da 
ciascun abstract. 
Sentito il parere dei coordinatori dei Nuclei di Valutazione, la Commissione di Concorso 
stabilisce il numero di Candidati finalisti per ciascuna Sezione, tra un minimo di 3 a un 
massimo di 10 per ciascuna Sezione e invia ai Nuclei di Valutazione gli elaborati completi. 
 
Fase II° Valutazione delle Tesi Finaliste: la Commissione di Concorso distribuisce i files 
degli elaborati completi delle tesi finaliste ai Coordinatori dei Nuclei di Valutazione. Al 
termine delle valutazioni delle Tesi Finaliste, condotte secondo i criteri di cui al punto 7, i 
coordinatori dei Nuclei di Valutazione comunicano alla Commissione di Concorso i 
punteggi ottenuti da ciascun elaborato. 
 
Fase III° Proclamazione dei Vincitori e Convegno Nazionale: Sulla base delle valutazioni 
espresse da ciascun Nucleo, la Commissione di Concorso proclama il vincitore di 
ciascuna Sezione che viene invitato a esporre il proprio lavoro durante il “Convegno 
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Nazionale Miglior Tesi in Fisioterapia”, evento accreditato ECM da AIFI, che verrà 
organizzato il 9 aprile 2016 a Roma . 
 
 
7. Criteri di valutazione 
 
Ogni componente dei Nuclei di Valutazione valuta autonomamente e “in cieco” gli elaborati 
assegnatigli. 
 
Nella fase di Valutazione, ciascun componente attribuirà un punteggio da 1 a 10 per 
ciascuno dei seguenti criteri: 
1. motivazioni e rilevanza obiettivi: originalità dell’ipotesi di lavoro, reale applicabilità, 

attinenza e coerenza per lo sviluppo professionale, possibili ricadute nello sviluppo 
della Scienza della Fisioterapia, 

2. materiali e metodi: adeguatezza e coerenza del disegno dello studio e dei metodi e 
materiali utilizzati con gli obiettivi proposti; 

3. risultati: adeguate analisi statistiche, corredate da grafici e tabelle o opportune 
considerazioni nella metodologia della ricerca qualitativa; 

4. discussione: valore dello studio per lo sviluppo delle conoscenze e delle prassi in 
Fisioterapia; 

5. bibliografia: pertinenza con lo studio svolto, qualità e completezza delle fonti; 
6. chiarezza della stesura: uso appropriato della terminologia e della grafica. 

Peso doppio verrà attribuito al criterio 1, in ragione della centralità di tale criterio rispetto 
agli obiettivi del presente concorso. 
 
 

8. Premiazione e Concorso Nazionale 
 

La premiazione avverrà durante il Convegno Nazionale del Concorso 2014 - 2015 
Miglior Tesi in Fisioterapia che verrà organizzato da A.I.FI., S.I.FI.R. e S.I.F. al fine di 
presentare le migliori tesi e a sostegno dello sviluppo della Scienza della Fisioterapia. 

Agli autori delle tesi prime classificate in ciascuna Sezione verrà assegnato un premio 
di 200 € da parte degli sponsor del Concorso e verrà richiesta la disponibilità a presentare 
il proprio elaborato all’interno del Convegno Nazionale. 

Agli autori delle tesi finaliste non vincitrici verrà proposta la produzione di un poster, 
stampato a cura del Comitato di progetto del Concorso, da esporre e presentare in 
occasione del Convegno Nazionale del Concorso Miglior Tesi 2014 - 15. 

Presidenti del Convegno Nazionale sono i Presidenti in carica di A.I.FI., S.I.FI.R. e 
S.I.F. 

 
I board delle riviste Scientifiche “Scienza Riabilitativa”, e “Archives of Physiotherpy”, 

sono disponibili a valutare con processi di revisione veloci eventuali articoli tratti dalle tesi 
finaliste, fermo restando l’insindacabile giudizio dei rispettivi Direttori relativamente 
all’accettazione dell’articolo. 
 
9. Insindacabilità del giudizio della giuria e accettazione delle condizioni 
 

Il giudizio della Commissione di Concorso e dei Nuclei di Valutazione è insindacabile e 
inappellabile. 

Attraverso la partecipazione al Concorso ciascun partecipante accetta, senza riserve, 
tutti i punti del presente bando e autorizza A.I.FI., S.I.FI.R. e S.I.F. alla circolazione dei 
documenti presentati all’interno degli organismi di concorso. 
 


