
REGOLAMENTO  CONCORSO  

“Corso Annuale di Odontoiatria Protesica”  

SOGGETTO PROMOTORE:  

 
www.aiop.com 

AREA:  

Territorio nazionale  

DESTINATARI:  

ll concorso è dedicato a tutti gli studenti del sesto anno, iscritti all’AISO. 
La partecipazione al concorso non ha alcun obbligo d’acquisto e sono 
esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di col-
laborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclu-
si i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’attività.  

PERIODO:  

 
Dal 09/02/2018 al 13/10/2018 

http://www.aiop.com


TIPOLOGIA:  

Concorso senza obbligo d’acquisto, la partecipazione e’ gratuita, salvo le 
eventuali ordinarie spese di collegamento ad internet necessarie ai fini 
della partecipazione stessa.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

Ogni studente, maggiorenne, per partecipare al concorso dovrà inviare a 
mezzo e-mail, il proprio Curriculum Vitae ed una lettera motivazionale, 
entro la data del 15 Novembre 2017 (farà fede la data della mail) al 
seguente indirizzo:  

culturale@aisoweb.it 

Vincoli Curriculum Vitae  

Il Curriculum Vitae dovrà contenere: 

 
- periodi di ricerca o di internato clinico all’estero (non saranno presi in 
considerazione programmi Erasmus) 

- pubblicazioni di carattere scientifico inerenti l’ambito odontoiatrico (al-
legando i full-text o i poster) 

- relazioni scientifiche a corsi o congressi 

 
- premi o borse di studio PER SOLO MERITO (media voti, ricerche, casi 
clinici) 

 
- rappresentanza studentesca in ambito universitario ed associazionistico 



La lettera di motivazione (max 2000 caratteri) dovrà contenere:  
 
- obiettivi professionali 

 
- perché fare domanda per il seguente bando di concorso 

 
- perché pensi di essere la persona giusta per tale corso: skills, espe-
rienza professionale 

Partecipando al concorso, i concorrenti accettano la “dichiarazione di re-
sponsabilità” circa i contenuti inviati.  

Una apposita commissione composta da tre membri appartenenti all’A-
IOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) giudicherà: 

 
- curriculum vitae; 

 
- lettera di motivazione; 

 
- attività scientifica; 

 
- rappresentanza studentesca in ambito universitario ed associazionisti-
co. 

I partecipanti al concorso unitamente ai documenti sopra riportati, do-
vranno, nella stessa e-mail, riportare e specificare :  

- nome cognome ed università di appartenenza;  

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (come di seguito me-
glio specificato).  



La mancata indicazione di uno solo dei suddetti dati comporta l’esclusio-
ne alla partecipazione al concorso stesso.  

E' essenziale che i partecipanti abbiano un indirizzo email valido e non 
generato automaticamente da un programma. Il semplice fatto di parte-
cipare a questo concorso implica l'accettazione del presente regolamen-
to.  

PREMI:  

I vincitori del concorso verranno proclamati entro il giorno 10 dicembre 
2017 e gli verrà assegnato il premio consistente nella partecipazione a 
quota agevolata di 600€ al corso annuale di Odontoiatria Protesica orga-
nizzato dall’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) nel pe-
riodo Febbraio-Ottobre 2018 presso il Savoia Hotel Regency, Via del Pila-
stro 2 - 40127 Bologna. 

Sarà a cura dei vincitori provvedere alle spese di trasposto e pernotta-
mento. 

ADEMPIMENTI E GARANZIE:  

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. I vin-
citori del premio del concorso riceveranno una mail di conferma. 
In caso di rifiuto, il vincitore sarà individuato nel rispetto della posizione 
in classifica  

La Commissione si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver 
verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione. Il regolamento 
completo potrà essere reperito sul sito dell’AISO (www.aisoweb.it). 

http://www.aisoweb.it/


AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI  

Ogni partecipante, accettando di partecipare all’attività, dichiara e garan-
tisce:  

- che i contenuti inviati rispondano al vero. 

In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il 
promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato o ac-
cetti di pagare a terzi a seguito di un’azione o di una diffida fondata sul 
fatto che il semplice possesso o l’uso dei contenuti pubblicati da parte del 
promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un marchio 
registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di 
immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi.  

STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI  

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di acces-
so, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecni-
ci, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 
l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa 
impedire ad un utente di partecipare al attività.  



TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il promotore dichiara che per partecipare al presente concorso il consu-
matore dovrà autorizzare il trattamento dei propri dati personali che ver-
ranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifi-
che.  

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 i dati conferiti saranno trattati allo 
scopo di consentire all’interessato la partecipazione all’operazione/al 
concorso a premi; di essi verrà a conoscenza esclusivamente la Commis-
sione di Valutazione. Il mancato conferimento dei dati personali impliche-
rà l’impossibilità di partecipare alla stessa. Il trattamento dei dati avvie-
ne mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi 
alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei 
dati. 


