
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TESI E POSTER  
CORSO LAUREA IN OSTETRICIA E LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE  
 

36° CONGRESSO NAZIONALE FNOPO – 4 OTTOBRE 2019 
 

Selezione Tesi LAUREA IN OSTETRICIA E LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 
 

Saranno accolte per la selezione le tesi presentate da ostetriche e relative al Corso di Laurea in Ostetricia 
e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche d’impostazione ostetrica discusse 
tra gli a.a. 2016-2017 e 2017-2018 (I e II sessione) - indipendentemente dal voto di laurea – che portino, 
in modo diretto o indiretto, un contributo speculativo al tema: “DELLA CONTINUITA’ E SICUREZZA 
DELLE CURE NEI MODELLI ORGANIZZATIVI”. 

Per partecipare alla selezione, l’ostetrica deve inviare un sunto della tesi in formato elettronico in lingua 
italiana e in lingua inglese (non superiore a 6 cartelle), corredato da 5-10 diapositive esplicative, entro e 
non oltre il 10 Agosto 2019. 

Fra queste, la Commissione identificherà 16 tesi (ovvero n. 8 per il Corso di Laurea in Ostetricia e n. 8 
per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche) meritevoli di una presentazione 
pubblica, della durata di 10 minuti, nel corso della sessione “Atelier didattico”. 

Alle/agli Autrici/ori selezionate/i verrà richiesto di consegnare il testo completo della tesi e il file della 
presentazione entro e non oltre il 10 Settembre 2019. 

Ogni relatore ha 10 minuti a disposizione per la dissertazione.  

Al termine dell’esposizione delle 16 tesi si procederà alla compilazione della graduatoria che terrà conto 
del giudizio della Commissione. Le tesi ritenute migliori verranno premiate all’interno del Congresso.  
 

Selezione dei Poster Laurea in Ostetricia e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche 

Verranno accettati per l’esposizione n. 10 poster (ovvero 5 poster per il Corso di Laurea in Ostetricia e 
n. 5 poster per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche) solo di argomento 
e impostazione ostetrica. 
 

Per partecipare alla selezione occorre inviare in formato elettronico un abstract del poster entro e non 
oltre il 10 Agosto 2019. 

La Commissione, in base a criteri di aderenza al tema, di originalità e di qualità speculativa ed espositiva, 
sceglierà i poster che verranno affissi e commentati nel corso della sessione ad essi dedicata. 

Le/gli autrici/ori selezionate/i riceveranno comunicazione dell’avvenuta accettazione entro il 10 
Settembre 2019 ed allestiranno i loro poster in formato A1 o B2, provvedendo personalmente, nel 
corso del Congresso, all’affissione degli stessi e del relativo abstract in formato A4, negli spazi riservati e 
da distribuire alle/ai congressiste/i interessate/i. 

I poster ritenuti particolarmente meritevoli dalla Commissione esaminatrici, in base ai criteri sovraesposti, 
verranno premiati all'interno del Congresso il giorno 4 ottobre 2019.  
 
 


