BORSA DI STUDIO “FRANCESCO CRESCENTINI”
BANDO E REGOLAMENTO
A seguito della prematura scomparsa del Dottor Francesco Crescentini, avvenuta il 2 giugno 2016 all’età di 61 anni,
docente sin dalla nascita nel 2000 dell’Associazione Abe Onlus, è istituita annualmente, a decorrere dall’anno didattico
2016-2017, una borsa-premio di studio denominata “Francesco Crescentini” del valore di 400 €.
La borsa è rivolta a studenti AbeOS con l’intento di premiare il miglior lavoro scientifico nell’ambito
dell’odontostomatologia-ortodonzia e/o delle sue correlazioni posturali e dell’influenza sulla salute dei campi magnetici.
La borsa, sotto forma di assegno, sarà assegnata al migliore o ai migliori lavori scientifici valutati da una giuria nominata
dalla direzione della scuola di osteopatia AbeOS.
La giuria sarà composta da docenti AbeOS ed eventualmente da personalità scientifiche rilevanti esterne alla scuola, la
nomina è annuale e avviene entro il 30 giugno di ogni anno solare. AbeOS rinnova tacitamente il bando di anno in anno
salvo delibera di annullamento.
È fissata al 31 luglio di ogni anno solare la data di consegna dei moduli di partecipazione e la consegna degli elaborati
scientifici alla segreteria AbeOS. Il partecipante è obbligato inoltre alla consegna del materiale in forma cartacea in
duplice copia sotto forma di rilegato (che può essere recapitato alla segreteria entro il 31 agosto di ogni anno solare.
Entro il 30 settembre di ogni anno solare ogni membro della giuria esprime una votazione in centodecimi su 110, la
media tra i giurati arrotondata al numero superiore determinerà il punteggio per ogni elaborato, il migliore (o i migliori
in caso di ex-aequo) riceveranno l’assegno nell’ambito della cerimonia annuale di inaugurazione dell’anno didattico e di
consegna dei diplomi DO (indicativamente tra fine ottobre e inizi novembre ma faranno fede annualmente i calendari
emanati da AbeOS). In caso di vincitori ex-aequo l’importo verrà suddiviso in parti uguali.
Sono ammessi all’assegnazione della borsa i seguenti lavori scientifici (nell’ordine di “peso” nella valutazione):





Case report (proprio caso clinico);
Revisione critica dell’articolo scientifico;
Revisione bibliografica sullo “stato dell’arte”;
Studio scientifico.

La Commissione ricerca e Tesi della Scuola di Osteopatia AbeOS è a disposizione per una minima assistenza al lavoro.
Detta assistenza non deve assolutamente essere intesa come quella che si sviluppa nel rapporto con il relatore di tesi,
bensì in semplici consigli sulle procedure.
Questo bando è pubblicato sul sito www.abeos.it.
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