
 

PREMIO TESI DI LAUREA “Ad Maiora” 
Rivolto ai laureati in Igiene dentale 

 
L’Ordine professionale bandisce un concorso per un premio destinato alla 

migliore tesi di laurea in “Igiene dentale”. 

 
Il premio “Ad maiora” sarà erogato grazie ai fondi messi a disposizione dalla 

Commissione d’ albo degli Igienisti dentali della provincia di Latina, con lo scopo 

di premiare i giovani professionisti più promettenti con l’augurio di conseguire 

risultati sempre più positivi nel proprio lavoro. 

 
A chi si rivolge: 

 

Possono concorrere gli Igienisti dentali laureati negli anni accademici 2019/20 e 

2020/21 ed iscritti al nostro albo professionale provinciale. 

 

In cosa consiste: 
 

Le tesi inviate saranno valutate in forma anonima dal comitato scientifico 

istituito dalla Commissione D’albo degli Igienisti dentali, secondo i seguenti criteri. 

 

COMPLETEZZA 
ARGOMENTI 

TRATTATI 

RILEVANZA 
SCIENTIFICA 

ARGOMENTI TRATTATI 

QUALITA’ TEMATICHE 
TECNICHE 

VALUTAZIONE 
BIBLIOGRAFICA 



 

È prevista l’assegnazione del seguente premio: 

 
1° Classificato - Iscrizione al Corso annuale SIdP (Società Italiana di Parodontologia 

e Implantologia) per l’Igienista dentale, che si svolgerà presso la “Sapienza 

Università di Roma”, nel 2022, e consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.sidp.it/media/tapj4t9.pdf . 

Inoltre, il vincitore, verrà iscritto come Socio Igienista dentale SIdP, per l’anno 2022, 

e potrà beneficiare degli aggiornamenti in ambito professionale, accedere alle riviste 

on-line dal sito della Società, e partecipare gratuitamente al XXI Congresso 

internazionale SIdP. 

 

Scadenza: 
 

La scadenza per l’invio della Domanda di Partecipazione è fissata entro e non 

oltre la mezzanotte del 17 Dicembre 2021. 

 
Come partecipare: 

 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente 

in via telematica mediante l’invio della documentazione sotto elencata alla 

seguente mail: premioadmaiora@tsrm-pstrplatina.it 

 

• Domanda di iscrizione datata e Firmata che trovate al seguente Link 

• Copia Documento di Riconoscimento 

• Tesi in Formato PDF, eliminando ogni riferimento agli autori della stessa 

(nomi del candidato, nomi del relatore ed eventuale correlatore); 

 
 
 
Per maggiori informazioni: 

 

Per maggiori informazioni è disponibile il seguente recapito mail: 

premioadmaiora@tsrm-pstrplatina.it 
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