
           Requisiti concorso Memorial Matteo Danza

Il concorso è riservato ai giovani Odontoiatri  Under 35 che presentino un lavoro 
scientifico-clinico in forma di Poster 

- Il poster dovrà avere un formato minimo di cm 70 x 100 . Consigliato è il formato A0 di 
84,1x118,9 cm ( quattro volte la dimensione di un foglio A4 ) o superiore 

- Gli argomenti del poster dovranno essere di chirurgia orale e/o implantoprotesi

- I lavori dovranno essere originali a cura di  uno o più autori purchè Under 35

- I lavori dovranno essere inviati tramite abstract in formato pdf corredato di dieci imma-
gini in formato ppt o pdf   agli indirizzi  di posta elettronica  
matteodanzamemorial@gmail.com  e per conoscenza a dentalabruzzo@gmail.com 
entro mercoledì 21-02-2018

- I poster dovranno essere consegnati in tempo utile al fine di poter essere esposti nelle 
sale espositive del congresso in occasione del suo allestimento ( giovedì 22-02-2018 ) 

- I poster saranno esposti durante il congresso e giudicati dai partecipanti regolarmente 
iscritti al congresso Dental Abruzzo del23 e 24 febbraio 2018, questi esprimeranno la 
loro preferenza personale su di un solo poster. 

- Il premio per il miglior poster sarà l’iscrizione ad un corso  di perfezionamento 
all’Università G.d’Annunzio offerto  dallo sponsor

- All’autore del  secondo miglior poster verranno destinati dei materiali di consumo 
messi a disposizione dagli sponsor del congresso 

- La  commissione giudicante sarà composta da un membro rappresentante l’Università 
Gabriele D’annunzio, uno in rappresentanza dell’Andi , uno in rappresentanza dell’Or-
dine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Pescara ed uno in rappresentanza del-
la Libera Professione. L’attribuzione del premio sarà  in base alle preferenze espresse 
dagli iscritti  al congresso che avranno votato e dalla commissione giudicante.

- L’attribuzione del premio da parte della commissione sarà insindacabile ed irrevocabi-
le 

- Il vincitore avrà l’opportunità di esporre i contenuti del suo poster in sala plenaria in 
conclusione del congresso con una breve comunicazione di 10 minuti .Nell’occasione 
verrà fatta la premiazione   

  Dott Alessandro Palumbo presidente comitato organizzativo  Memorial Matteo Danza 

Per eventuali info e comunicazioni Tel. e Fax: 0863 413391 segreteria Dental Abruzzo
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