TEMA DI STUDIO NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2017/2019

Criteri di valutazione degli elaborati e
classifica finale del Premio di Laurea
Leo4Health.
Lo scopo del concorso è stato promuovere la conoscenza e la diffusione delle vaccinazioni come metodo di
prevenzione sanitaria, attraverso la trattazione del tema in lavori di tesi di laurea triennale o magistrale. Il
concorso è stato aperto a laureati e laureandi in qualsiasi disciplina che abbiano contribuito
all’approfondimento di questa tematica e ad una corretta divulgazione medico-scientifica tramite il proprio
lavoro di tesi di laurea triennale o magistrale.
Il termine per la presentazione degli elaborati era fissato per il 31 marzo 2019. Entro tale termine sono
regolarmente pervenuti i seguenti elaborati, rispondenti ai requisiti previsti dal bando:

FACOLTA'

CORSO DI
LAUREA

TITOLO TESI

Bava
Simone

Università
Cattolica del
S. Cuore
Milano

Psicologia

Psicologia per le
organizzazioni:
risorse umane,
marketing e
comunicazione

Esitanza vaccinale nella società
postmoderna: un'analisi qualitativa.

Bongi
Marta

Università di
Pisa

Infermieristica

Infermieristica

Alfabetizzazione sanitaria ed esitazione
vaccinale: un'analisi tra i genitori
livornesi.

Compagnoni
Fabiola

Università
Cattolica del
S. Cuore
Milano

Psicologia

Psicologia per le
organizzazioni:
risorse umane,
marketing e
comunicazione

Fake news e vaccini: uno studio sulle
rappresentazioni e i discorsi on line
degli italiani.

D'Andrea
Gloria

Università
degli Studi di
Messina

Medicina e
chirurgia

Medicina e
chirurgia

Infezione ginecologica da virus
papilloma umano: evidenze e nuove
prospettive.

AUTORE

ATENEO
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Morciano
Andrea

Università di
Roma La
Sapienza

Medicina e
chirurgia

Medicina e
chirurgia

Murgia
Fabiana

Università di
Cagliari

Medicina e
chirurgia

Assistenza
sanitaria

Progetto “Gli invisibili”: Sanità Pubblica
e volontariato insieme nella
promozione della campagna
antinfluenzale per la salute della
popolazione socialmente vulnerabile ed
economicamente svantaggiata.
Un’esperienza umana e professionale a
completamento del percorso
formativo.
Analisi dei punti di forza e criticità dei
servizi vaccinali secondo le linee guida
dell’ECDC, alla luce dell'introduzione
del nuovo Decreto Vaccini:
un’osservazione degli operatori.

Gli elaborati sono stati sottoposti ad una giuria composta di tre membri:
- Dott.ssa Barbara Pedone Lauriel, Presidente Leo Club Italia – Multidistretto Leo 108 Italy;
- Prof.ssa Viviana Moschese, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e
Responsabile UOSD Immunopatologia ed Allergologia Pediatrica del Policlinico Tor Vergata;
- Dott. Alberto Perra, Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 5.
Ogni elaborato è stato valutato assegnando un punteggio da 1 a 5 ad ognuno dei seguenti criteri.
1. ORIGINALITÀ: tale aspetto può caratterizzare sia l'ambito dell'approfondimento che l'ipotesi di lavoro.
2. COERENZA INTERNA: la coerenza interna prevede che lo sviluppo della tesi rispecchi la metodologia
dichiarata e le ipotesi si vedano confermate o meno dalle conclusioni.
3. QUALITÀ DEL LAVORO: tale criterio considera sia quali strumenti di ricerca siano stati utilizzati
(strumenti statistici, questionari, tecniche di ricerca qualitativa), sia il metodo di lavoro adottato (tipo
di studio svolto).
4. PERTINENZA DEL LAVORO: tale criterio considera il valore dello studio per lo sviluppo delle conoscenze
e/o per la ricaduta nella pratica.
5. CHIAREZZA DELLA STESURA: si considerano leggibilità, logica, uso appropriato della terminologia,
grafica etc.
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Chiarezza della stesura

Totale

14

Pertinenza del lavoro

13

Coerenza interna

Originalità

Fake news e vaccini: uno studio
sulle rappresentazioni e i discorsi
on line degli italiani.

Qualità del lavoro

Fabiola
Compagnoni

Titolo

Nome e Cognome

Il punteggio dato ad ogni elaborato da ognuno dei membri della giuria è stato sommato per ottenere il
punteggio finale, utilizzato al fine di stilare la classifica che risulta la seguente:

13

13

13

66

Esitanza vaccinale nella società
postmoderna: un'analisi
qualitativa.
Infezione ginecologica da virus
Gloria D’Andrea
papilloma umano: evidenze e
nuove prospettive.
Analisi dei punti di forza e criticità
dei servizi vaccinali secondo le
linee guida dell’ECDC, alla luce
Fabiana Murgia
dell'introduzione del nuovo
Decreto Vaccini: un’osservazione
degli operatori.
Alfabetizzazione sanitaria ed
Marta Bongi esitazione vaccinale: un'analisi tra
i genitori livornesi.
Progetto “Gli invisibili”: Sanità
Pubblica e volontariato insieme
nella promozione della campagna
antinfluenzale per la salute della
Andrea
popolazione socialmente
Morciano
vulnerabile ed economicamente
svantaggiata. Un’esperienza
umana e professionale a
completamento del percorso
formativo.
Simone Bava

14

13

13

13

12

65

10

12

11

10

11

54

11

10

10

12

11

54

9

9

10

11

9

48

10

9

8

9

10

46

Vincitrice del Premio di Laurea risulta la Dott.ssa Fabiola Compagnoni, secondo classificato il Dott. Simone
Bava e terzi classificati, parimerito, le Dott.sse Gloria D’Andrea e Fabiana Murgia.
Guidonia Montecelio (RM), 25.4.2019
Il Responsabile Tema di Sensibilizzazione Nazionale Leo4Health
a.s. 2018/2019
Francesco Perrella
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