
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI  

E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

Presidente: dott. Salvatore Onorati                       Presidente: dott. Alfonso Mazza 

 

 

REGOLAMENTO   CONCORSO 

SESSIONE POSTER 
 

 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia nell’ambito delle  “XLV 

Giornate Mediche Daune” che si terranno nei giorni 13 e 14 ottobre 2017 presso la sede dell’Ordine, ha 

inserito una “sessione/concorso poster”.  

Il tema della “sessione/concorso poster” è lo stesso delle XLV Giornate Mediche Daune 2017: 

Attualità in tema di terapie mediche e chirurgiche. Possono essere inviati contributi concernenti le più 

recenti terapie, molecole già commercializzate o in fase di sperimentazione avanzata, riguardanti l’ambito 

sia medico che chirurgico. I contributi devono, comunque, presentare un carattere innovativo. 

Possono partecipare, a tale sessione,  come autore referente soltanto i Medici Chirurghi Iscritti 

all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia o che lavorino in strutture 

pubbliche o private della Provincia di Foggia e gli specializzandi/borsisti affiliati alla Facoltà di Medicina 

dell’Università di Foggia, che non abbiano compiuto 40 anni al momento dell’iscrizione al concorso. 

 I Medici Chirurghi che intendono partecipare alla “sessione/concorso poster” devono 

improrogabilmente trasmettere il titolo del poster e il rispettivo abstract, con i nomi di tutti gli autori e la 

struttura di appartenenza, entro il 15 settembre 2017.  

Per poter partecipare al concorso è obbligatoria l’iscrizione di almeno uno degli autori del poster alle 

XLV Giornate Mediche Daune, con frequenza controllata. La mancanza di questo requisito comporta, 

automaticamente, l’esclusione dal concorso. 

Gli abstracts pervenuti saranno, in prima istanza esaminati dai Componenti della Commissione 

Cultura e, quindi, per una valutazione definitiva è delegata la seguente Commissione composta da: (a) 

Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia o un suo delegato; 

(b) Presidente della Commissione Cultura dell’OMCeO o suo delegato; (c) il Presidente della Società  

LEMUSE o suo delegato (sponsor del concorso).  

Saranno selezionati i migliori 2 poster, tra quelli che avranno avuto  valutazione positiva da parte della 

Commissione, i quali risulteranno vincitori del concorso. Gli autori vincitori, riceveranno la somma € 500,00 

(cinquecento/00)/cadauno e potranno presentare oralmente in sede di Convegno il loro lavoro.  

Il premio sarà consegnato in sede XLV Giornate Mediche Daune dal Presidente dell’Ordine o da un 

suo delegato. 

Foggia, 13.07.2017                                                                             Il Presidente 

                            DOTT. SALVATORE ONORATI 


