
 

 

 

Prot. 2682 Class. 1101                    Roma, 22 luglio 2022 

 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 -  fax 067008053 

e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it-  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 

Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

Ai Presidenti degli Ordini 
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di Ostetrica 
 

Ai Direttori/Coordinatori CLO 
Loro e-mail – PEC 

 
 

Oggetto: Circolare 50.2022 – Modalità di presentazione candidatura al concorso 
indetto all’interno del 3° Congresso Nazionale FNOPO “La professionalità ostetrica 
punto di forza per il rilancio del sistema salute”.  

 
La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, in 

occasione del 3° Congresso Nazionale FNOPO, che si terrà a Torino il 30 settembre e il 1° ottobre 2022, 

all’interno della sessione precongressuale (30/09/2022 ore 10-13) saranno presentati i poster e le 
comunicazioni libere ammessi al relativo concorso, raggruppati nelle categorie come di seguito indicato: 

1. Tesi di Laurea triennale (a scelta la forma di poster o comunicazione libera); 
2. Tesi di Laurea Magistrale (a scelta la forma di poster o comunicazione libera); 

3. Dottorato di ricerca (poster); 

4. Pubblicazioni scientifiche (poster). 
 

Requisiti per la partecipazione: 
• I contenuti dei lavori presentati devono essere inerenti al tema del Congresso; 

• I lavori devono riferirsi al periodo compreso tra il 2019 e il 2022. 
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata cliccando il presente link. 

L’abstract deve essere sottomesso alla voce “Abstract (max 3500 caratteri)” del format della domanda. 
Composizione dell’abstract: 

• 3500 caratteri, spazi inclusi, specificando: Introduzione, scopo, metodi, risultati, discussione e 
conclusioni; 

• Lingua italiana; 

• Titolo, autori e affiliazione. 

La deadline per la presentazione dell’abstract è fissata il 4 settembre 2022 ore 24 e la comunicazione 
dell’ammissione al concorso da parte della Segreteria FNOPO sarà inviata entro il 15 settembre 2022 dopo 
la valutazione di una Commissione composta da Ostetriche docenti di ruolo SSD Med/47. 

La partecipazione alla sessione precongressuale NON è subordinata all’iscrizione al Congresso. 

Premiazione: sarà consegnato un premio al/alla vincitore/trice appartenente a ciascuna categoria dalla 
Presidente Nazionale FNOPO Dott.ssa Silvia Vaccari il 30 settembre alle ore 17.30, all’interno dei lavori 
congressuali, per la cui partecipazione è obbligatoria l’iscrizione. 

Nella preghiera di dare massima diffusione alla presente comunicazione nelle forme di rito ai propri 

iscritti/studenti, si porgono cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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