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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PavMed è un congresso degli studenti che trae ispirazione da altri congressi studenteschi già presenti 

in Spagna e in Italia (MoreMed, ormai giunto alla V edizione, è stata finora l’unica realtà italiana in 

questo ambito). L’intento di PavMed è quello di portare la realtà congressuale anche all’Università 

di Pavia, dando agli studenti del triennio clinico di Medicina e Chirurgia (Golgi e Harvey) e 

Odontoiatria e Protesi Dentaria la possibilità di diventare consapevoli protagonisti del mondo della 

ricerca Scientifica, a maggior ragione dal momento che Pavia rappresenti un’eccellenza a livello 

nazionale in ambito accademico per l’area medico-sanitaria. 

 

PARTECIPANTI ATTIVI – STUDENTI ESPOSITORI 

Con questo termine si intendono coloro che intendano presentare la propria candidatura con un 

progetto di ricerca frutto delle conoscenze e competenze acquisite nel proprio percorso di studi. La 

candidatura è aperta agli studenti che frequentano dal IV al VI anno di corso dei seguenti CdL: 

- Medicina e Chirurgia (Golgi) 

- Medicina e Chirurgia (Harvey) 

- Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Gli studenti espositori possono presentarsi singolarmente con un proprio progetto o in gruppi, per un 

massimo di tre partecipanti al progetto. Non è possibile partecipare a più lavori né come gruppo né 

come singolo. 

 

TIPOLOGIE DI PROGETTI 

Si possono presentare tre tipologie di lavori: 

- Case report 

- Review Article 

- Original Article (già pubblicato dal gruppo di lavoro presso il quale si sta svolgendo 

l’Internato di Tesi di Laurea) 

Per approfondire le caratteristiche di ciascun tipo di lavoro, vi invitiamo a leggere la Guida per 

Abstract Congresso PavMed.  

Ogni tipologia di lavoro avrà lo stesso valore in occasione della selezione degli elaborati che potranno 

essere presentati al Congresso. 

Sarà necessario esplicitare la tipologia di lavoro per la quale ci si intenda candidare nella sezione 

apposita presente nel modulo di iscrizione. Nel caso di variazioni rispetto alla tipologia indicata, sarà 

necessario darne tempestiva comunicazione al Comitato Organizzativo; la mancata comunicazione 

porterà all’esclusione dell’elaborato dalla selezione. 



Quale che sia la tipologia scelta, risulta imprescindibile che l’elaborato riguardi un tema non trattato 

durante le ore di didattica frontale, in modo da rispondere a una delle finalità primigenie del progetto 

stesso, ovvero quella di estendere l’offerta formativa e ampliare le conoscenze dei partecipanti in 

modo da realizzare un momento di effettivi apprendimento e formazione sia per gli studenti espositori 

che per gli studenti spettatori. 

 

COME SI SVOLGE LA SELEZIONE 

Ogni studente/gruppo che intenda candidarsi dovrà inviare un abstract del proprio elaborato (per la 

sua stesura, si rimanda alla “Guida alla candidatura a PavMed”) insieme ai dati dei singoli membri 

del gruppo e del medico/docente supervisore del lavoro. L’abstract può essere di 3000 caratteri al 

massimo, esclusi quelli della bibliografia. Quest’ultima, necessariamente presente in sede di 

candidatura, deve essere limitata ai riferimenti bibliografici più significativi per il progetto e non deve 

esser superiore a 3. L’abstract potrà essere presentato solo in lingua italiana. 

La Commissione Scientifica, che valuterà tutti gli abstract presentati, è composta da soli docenti 

dell’università di Pavia, e in particolare: 

- Prof.ssa Priori: presidente di Commissione 

- Prof. Benazzo: membro di Commissione 

- Prof. Pietrabissa: membro di Commissione 

- Prof. Esposito: membro di Commissione 

- Prof. Poggio: membro di Commissione 

La valutazione dei singoli abstract verterà sui seguenti punti:  

- Validità Scientifica dell’elaborato  

- Ampliamento dell’offerta formativa  

- Congruenza alla finalità del progetto  

- Struttura dell’abstract e comprensibilità 

A parità di punteggio prevarranno in ordine decrescente: Original Article, Review Article, Case 

Report.   

Il Comitato Organizzativo si premurerà di fornire alla Commissione Scientifica solo le informazioni 

inerenti all’ elaborato (titolo, abstract, tipo di progetto, Corso di Laurea), oscurando invece i 

nominativi di candidati e tutor, in modo che la selezione sia il più equa possibile. 

In caso di mancata conferma alla partecipazione da parte degli autori selezionati, si procederà con la 

selezione dei successivi lavori secondo graduatoria.  

Gli abstracts selezionati verranno pubblicati presso i profili social ufficiali dell’evento con i nomi 

degli autori e dei loro tutor.  

 

ESITO DELLA SELEZIONE 

Verranno selezionati 15 dei lavori presentati, di cui: 

- 5 in sessione plenaria: ciascuno dei 5 gruppi selezionati avrà un tempo di esposizione massimo 

pari a 15 minuti, cui seguiranno 5 minuti per le domande. Nel caso in cui gli studenti espositori 



non rispettassero i tempi richiesti per la presentazione del progetto, questa dovrà essere 

interrotta in itinere per non togliere spazio a quelle successive.  

- 10 in sessione poster: gli espositori potranno esporre in spazio dedicato il proprio poster. In 

totale la sessione poster avrà una durata di 120 minuti. Il Comitato Organizzativo si fa carico 

delle spese dei poster, di cui tuttavia il/gli espositore/i saranno unici responsabili durante la 

giornata congressuale. 

Le presentazioni Power-Point, i poster e le esposizioni orali potranno essere svolte indifferentemente 

in lingua italiana o in lingua inglese. Per le scadenze di presentazione del materiale, vedere la sezione 

“Scadenze”. 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI E MATERIALE 

Le iscrizioni alle candidature per i Partecipanti Attivi apriranno in data Lunedì 3 Febbraio 2020 e 

chiuderanno in data Domenica 1 Marzo 2020, alle ore 23:59. Il modulo di iscrizione sarà pubblicato 

sui profili social (Facebook e Instagram) dell’evento. 

La comunicazione delle graduatorie avverrà entro e non oltre Martedì 10 Marzo 2020.  

I gruppi selezionati per la sessione plenaria dovranno inviare alla mail pavmed2020@gmail.com il 

file Power-Point definitivo della propria presentazione (o il Poster definitivo in formato .pdf o .jpg) 

entro e non oltre 22 Marzo 2020, alle ore 23:59.  

I file delle grafiche dei poster dovranno essere inviati alla mail pavmed2020@gmail.com entro e non 

oltre il 22 marzo 2020 alle ore 23.59. 

 

PREMIAZIONI 

Il Comitato Organizzativo durante la giornata congressuale valuterà i lavori in base a:  

- Accuratezza durante l’esposizione dell’elaborato 

- Correttezza ed efficacia della comunicazione  

- Rispetto dei tempi di esposizione 

- Qualità del Power-Point/del Poster presentato. 

Su questa valutazione, verrà stabilita la graduatoria finale per la premiazione. 

Verranno premiati un lavoro tra quelli presentati in sessione plenaria e uno tra quelli in sessione 

poster.  

 

PARTECIPANTI INATTIVI – STUDENTI SPETTATORI   

Il Congresso Studentesco PavMed è aperto a chiunque desideri partecipare, sia studenti che docenti, 

previa iscrizione tramite apposito Modulo Google pubblicato sulla pagina ufficiale di PavMed. Verrà 

data priorità agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (Golgi e Harvey) e 

Odontoiatria e Protesi Dentaria; all’interno di questo gruppo, inoltre, sarà data precedenza in base 

all’anno di corso, considerando prima i trienni clinici dei CdL. 

Le iscrizioni per gli Studenti Spettatori apriranno in data Domenica 1 Marzo 2020 e avverranno 

esclusivamente per via telematica mediante apposito modulo Google. Un eventuale esaurimento dei 

posti a disposizione verrà prontamente indicato.  

about:blank


Partecipare al “Congresso Studentesco PavMed” è completamente gratuito.  

 

COMUNICAZIONI E CANALI INFORMATIVI 

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o richiesta non esitate a contattare il nostro staff al seguente 

indirizzi: pavmed2020@gmail.com  

I profili social ufficiali dell’evento sono i seguenti: 

- Facebook: “Congresso Studentesco PavMed” 

- Instagram: “congresso_pavmed” 

N.B: qualunque modifica al regolamento vigente, in un qualunque suo punto, verrà prontamente 

comunicata e segnalata dagli organizzatori e sarà a loro discrezione, nell'interesse del Congresso 

stesso.  

  

 

 

                     Ateneo Studenti Pavia 


