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Il Nucleo CNAI di Ravenna (aderente alla Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i) 
indice un concorso destinato agli infermieri e agli Studenti del Corso triennale di Infermieristica 
dell’Area Vasta Romagna. 
Il concorso è intitolato all’infermiere Gianluca Merlini, iscritto al Nucleo CNAI di Ravenna. 
Gianluca, stimato collega, ha iniziato la sua attività presso l’Urologia di Ravenna per proseguire poi 
la sua carriera professionale presso la Psichiatria di Ravenna, prima AUSL Ravenna poi AUSL 
Romagna. 
 
Persona estrosa e ricca d’animo Gianluca ha saputo coniugare l’arte, intesa come capacità di 
espressione dell’attività umana con l’attività di cura, quest’unione ha permesso di favorire il 
benessere delle persone che per motivi professionali (e non solo), hanno instaurato relazioni con lui. 

L’iniziativa vuole portare ad emersione e valorizzare progetti, elaborati di laurea, project work 
condotti ed elaborati da studenti infermieri/e e infermieri/e che attraverso l’arte applicata alla 
pratica infermieristica presentino risultati, esperienze innovative in ambito infermieristico e 
sanitario. 

In questa edizione saranno assegnati 3 premi. 

1° premio: iscrizione al XXI congresso nazionale CNAI che si terrà a Milano dal 10 al 12 dicembre, 
il premio consisterà nell’iscrizione e nel rimborso delle spese di viaggio per una persona. 

2° e 3° premio iscrizione per l’anno 2018 e 2019 alla Consociazione Nazionale delle associazioni 
infermieri/e Nucleo di Ravenna comprensiva dell’abbonamento alla rivista informatizzata “ 
Professioni Infermieristiche”. 

Requisiti generali 

Una sintesi dell’elaborato deve essere presentato secondo il form riportato nell’allegato 1 

Possono partecipare tutti gli studenti in infermieristica iscritti al corso di laurea in infermieristica 
dell’Università di Bologna e gli infermieri/e operanti nell’ambito dell’area vasta Romagna. 

 

 

 



Termini per la presentazione della domanda 

Dovranno essere inviati 

1. nr 2 (due) copie dell’elaborato redatto secondo il form in allegato 1 al presente bando.  

2. nr 1 copia del form di cui all’allegato 2 compilato con i dati anagrafici e i recapiti richiesti. 

Entrambi i form dovranno essere inviati al Nucleo CNAI di Ravenna entro le ore 12 del 31 maggio 
2018 tramite mail ai seguenti indirizzi. 

nucleoravenna-cnai@libero.it         pec: patrizia.pasini@pec.it 

Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice sarà presieduta dalla Delegata del Nucleo CNAI di Ravenna e sarà 
composta dalla vice Delegata del Nucleo CNAI di Ravenna, da un rappresentante dell’Ordine 
Professioni Infermieristiche di Ravenna. 

Valutazione e comunicazione dei vincitori  

I vincitori saranno contattati utilizzando i dati contenuti nel form allegato 2. 

I nomi dei vincitori saranno resi noti nel sito CNAI Nazionale all’indirizzo www.cnai.info 

Il Nucleo CNAI di Ravenna si riserva di effettuare una premiazione ufficiale in occasione di eventi 
legati alla vita associativa. 

Il presente bando viene inviato per la pubblicazione all’OPI di Ravenna, alle sedi dei Corsi di 
Laurea in Infermieristica presenti nell’ambito dell’Area Vasta Romagna. 

Per eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo mail nucleoravenna-cnai@libero.it 

Allegati  

Form 1: elaborato  

form 2: dati anagrafici del partecipante al bando 

 

 

 

 

 

 



  
PREMIO GIANLUCA MERLINI 

1° EDIZIONE 2018 
 

L’INFERMIERE 
L’ESTRO CHE CURA  

 

Allegato 1: form presentazione elaborato 

Nome e cognome (stampatello)  

Titolo 

Introduzione 

Metodologia 

Corpo del testo 

Conclusioni 

 

Aspetti tecnici: 

• presenza di copertina 

• presenza di indice dell’elaborato 

• carattere Times new Roman 12 

• margini giustificati 

• massimo 3000 parole 

• figure, tabelle e grafici, titolo e indice esclusi dal computo delle parole 

• presenza di citazioni bibliografiche  

 

 

data                                                                                 firma____________________________ 
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Allegato 2: form dati anagrafici  

 

NOME____________________COGNOME________________________________ 

RESIDENZA_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

CAP___________________PROVINCIA___________________________________ 

N° TELEFONICO____________________CELL____________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL___________________________________________________ 

 

Io sottoscritto ì/a________________________________________________________ 

Ai sensi della legge 196/2003, autorizzo il Nucleo CNAI di Ravenna al trattamento dei dati 
personali che mi riguardano: 

data                                                                                 firma____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


