
VERBALE VALUTAZIONE  

PROGETTI DI RICERCA 

VII Edizione Premio Mario Pitetti 2022 

 

In data 30/09/2022, in via telematica, la Commissione nominata per la valutazione dei progetti di ricerca, 

approva la graduatoria, come di seguito riportata. 

 

 L’esame dei progetti è  avvenuta “in cieco”: i progetti sono stati inviati a ciascun membro della commissione 

che, singolarmente, ha provveduto a valutarli e ad assegnare un punteggio come previsto dal Bando. Tale 

procedura è stata eseguita in modo da garantire una valutazione oggettiva dei progetti. 

 

 La commissione alla unanimità concorda che, nel  caso risultassero più progetti presentati da uno stesso autore 

e/o da uno stesso gruppo di autori, vincitore/i di più di un premio, gli verrà assegnato il premio miglior 

classificato  (in relazione al posto in classifica) e la graduatoria potrà scorrere al successivo classificato. 

 

Alla luce delle valutazioni della Commissione, si è proceduto a stilare la graduatoria finale indicando i vincitori 

della VII Edizione Premio di Ricerca OPI Chieti – Mario Pitetti 2002, come da tabella 

 

 
NUMERO 

PROGETTO 

TITOLO MEDIA 

FINALE 

1 Il codice rosa per il triage della violenza di genere al Pronto Soccorso, uno studio 

osservazionale. 

32,00 

2 Digital Healt Literacy degli Infermieri italiani: Studio Multicentrico Cross-

Sectional 

 

42,40 

3 L’efficacia di un intervento educativo digitale per la promozione della 

vaccinazione contro il Papillomavirus in ambito scolastico: studio pilota quasi-

sperimentale in una popolazione di studenti e genitori. 

 

41,00 

4 Studio pilota sull’efficacia dell’ipnosi clinica nella gestione di complicanze 

assistenziali. 

 

24,20 

5 Qualità di vita dei pazienti dopo intervento di protesi di caviglia: uno studio a 

metodo. 

 

29,80 

6 Studio e Analisi della curva di apprendimento degli studenti infermieri relativa 

all’esecuzione del prelievo venoso. 

37,60 

 

Risultano dunque primi tre classificati: 

 

I   Premio: Progetto nr. 02 (punti 42,40) 

II Premio: Progetto nr.  03 (punti 41,00) 

III Premio: Progetto nr. 06 (punti 37,60) 

 

F.to: 

Presidente della Commissione:   Prof. Giancarlo Cicolini  

Componente:     Dott. ssa Arcadi Paola   

Componente:     Dott .ssa  Esposito Maria Rosaria  

Componente:     Dott. Pucciarelli Gianluca 

Componente:     Prof. Simeone Silvio 

 

Il Presidente, a seguito della graduatoria finale stilata dalla commissione, in collaborazione con la segreteria 

dell’OPI, procede ad abbinare i progetti di ricerca vincitori con i nominativi degli autori come di seguito 

elencati: 



 

Progetto di ricerca Titolo Punti totali Autori 

I Premio:   

Progetto nr. 02 

Digital Healt Literacy degli 

Infermieri italiani:Studio 

Multicentrico Cross-Sectional 

 

42,40 
Pastore Francesco  

 

II Premio:  

Progetto  nr. 03 

L’efficacia di un intervento 

educativo digitale per la 

promozione della vaccinazione 

contro il Papillomavirus in ambito 

scolastico: studio pilota quasi-

sperimentale in una popolazione 

di studenti e genitori 

 

41,00 
 Comparcini Diana, Tomietto 

Marco, Simonetti Valentina. 

III Premio: 

Progetto nr. 06 

Studio e Analisi della curva di 

apprendimento degli studenti 

infermieri relativa all’esecuzione 

del prelievo venoso 

37,60 

Guillari Assunta, Sansone Vincenza, 

Serra Nicola, Aniello Lanzuise, Rea 

Teresa. 

 

 

 

Su disposizione del Presidente, la Segreteria provvederà a comunicare ai primi tre classificati, l’esito delle 

valutazioni. 

 

F.to: 

Presidente della Commissione 

Prof. Giancarlo Cicolini 


