ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI BARI
BANDO DI CONCORSO
per la Migliore Tesi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell’OMCeO di BARI
Premio alla memoria del Dott. “Paolo Mastrangelo”
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari, su indicazione della
Commissione Albo Odontoiatri dell’Ente (CAO dell’OMCeO di Bari), istituisce, in onore ed
alla memoria del Dott. Paolo Mastrangelo, il Premio “Paolo Mastrangelo” per la Migliore
Tesi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Il Dott. Paolo Mastrangelo (*22/03/1964 +29/02/2020), scomparso prematuramente a
soli 55 anni, è stato tra i primi laureati in Odontoiatria, era sempre vicino ai giovani, li
motivava e si batteva con tenacia e passione per lo sviluppo culturale della Professione.
Il Premio vuole rappresentare per i giovani laureati in Odontoiatria, iscritti nell’Albo degli
Odontoiatri dell’OMCeO di Bari, uno stimolo al perseguimento dell’Eccellenza nella
Professione Odontoiatrica e verrà assegnato, ogni anno, dalla CAO dell’OMCeO di Bari,
preferibilmente in occasione della Festa della Professione Medica ed Odontoiatrica
dell’OMCeO di Bari, fino al 31/12/2024, ed eventualmente rinnovato in base alle
esigenze e decisioni della nuova consiliatura.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Premio “Paolo Mastrangelo” per la Migliore Tesi di Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria
1. Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 122/2021, l’OMCeO di Bari, su indicazione
della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ente (CAO dell’OMCeO di Bari), istituisce, in
onore ed alla memoria del Dott. Paolo Mastrangelo, il Premio “Paolo Mastrangelo” per
la Migliore Tesi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
2. Il Premio viene assegnato alla Tesi di Laurea di un giovane Odontoiatra che si sia
laureato, in regola con gli anni di corso, entro il mese di luglio dell’anno di scadenza del
Bando e sia iscritto nell’Albo degli Odontoiatri dell’OMCeO di Bari e non sia stato
raggiunto da provvedimenti disciplinari, né amministrativi di diversa natura che non
consentano l’esercizio della Professione.
Art. 2 – Edizioni del Premio
1. Ogni Edizione del Premio “Paolo Mastrangelo” si riferisce all’Anno Accademico in corso.
2. Limitatamente alla Prima Edizione, il Premio è assegnato ad una Tesi di Laurea inerente
l’anno solare 2021/2022 e discussa nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria.
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Art. 3 – Commissione Valutatrice
1. La Commissione Valutatrice è presieduta dal Vice Presidente dell’Ordine, giusta
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 122/2021, e composta da un Docente Universitario,
tre rappresentanti di Società Scientifiche di categoria e tre consiglieri della CAO
dell’OMCeO di Bari, nominati dalla CAO dell’OMCeO di Bari, sentito il Vice Presidente
dell’Ordine.
Art. 4 – Istanza di Partecipazione
1. I giovani iscritti, laureati in Odontoiatria, che intendono partecipare al Bando di
concorso, devono inviare una Istanza di Partecipazione indirizzata a:
Spett.le
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI BARI
utilizzando il Modulo di Domanda di cui all’Allegato A, insieme alla Tesi di Laurea, in
formato PDF, al Curriculum Studiorum, da cui si evince che la laurea è stata conseguita in
corso ed il lavoro risulta originale e pregevole, ed alla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
2. La data di scadenza per la presentazione dell’Istanza è fissata al 15 settembre di ogni
anno, alle ore 24:00, salvo il diverso termine individuato dalla CAO dell’OMCeO di Bari,
sentito il Vice Presidente dell’Ordine.
3. A pena di esclusione, l’Istanza di Partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente con
Posta Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
ba@cert.omceo.it
e dovrà recare, obbligatoriamente, il seguente
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL PREMIO “PAOLO
MASTRANGELO” PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA
Art. 5 – Caratteristiche del lavoro da presentare
La Tesi di Laurea deve essere accompagnata da un documento strutturato (power point),
estrapolato dalla tesi originale con un abstract (massimo 300 parole) ed un testo
(massimo 4000 parole e non oltre 10 figure e/o tabelle), suddiviso in introduzione,
materiali e metodi, risultati, conclusione e bibliografia.
Il lavoro deve essere originale e non deve essere già stato presentato a congressi o altri eventi
ovvero pubblicato su riviste.
Art. 6 – Presentazione dei lavori e Cerimonia di Premiazione
1. A giudizio insindacabile della Commissione Valutatrice, saranno selezionate le tre tesi
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2.

3.

4.
5.

6.

ritenute più meritevoli. L’esito della selezione verrà comunicato ai candidati, con
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e/o con posta certificata
Prima della cerimonia di premiazione, le tre tesi selezionate dovranno essere
presentate innanzi alla Commissione Valutatrice con una relazione della durata di 10
(dieci) minuti, seguita da 5 (cinque) minuti per la discussione.
Al termine della presentazione dei tre lavori, la Commissione Valutatrice sceglierà la
Migliore Tesi di Laurea in Odontoiatria alla quale sarà attributo il Premio “Paolo
Mastrangelo” del valore di € 1.000,00 (mille/00).
Gli autori presentatori delle tre tesi identificate riceveranno, tutti, una pergamena di
riconoscimento.
Il vincitore riceverà il Premio “Paolo Mastrangelo” per la Migliore Tesi di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel corso di una Cerimonia di Premiazione,
preferibilmente, in occasione della Festa della Professione.
Il lavoro prescelto, vincitore del Premio, riceverà pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente, nella Sezione dedicata agli Odontoiatri.
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