L’Associazione Aula Magna, in occasione del Sesto Convegno Nazionale sulla Medicina della
danza Madss (Medicina, Arte, Danza, Spettacolo, Scienza), che si terrà a Salerno,
il 23 Novembre 2019

INDICE

un Concorso per presentare un Poster inedito in forma originale sul tema:

Si chiede ai candidati, basandosi su studi di evidenza scientifica accuratamente selezionati e
citati, di realizzare un elaborato scritto in forma di poster incentrato sulla riabilitazione
applicata alla danza classica, modern e contemporanea.

1. SCOPO
L’associazione Aula Magna intende stimolare l’attività di ricerca scientifica singola o di
gruppo, sulla riabilitazione dei danzatori. A tale scopo viene promossa la possibilità di
presentare un POSTER dedicato alle metodiche di riabilitazione del danzatore e a proposte di
protocolli terapeutici innovativi.
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2. AMMISSIONE
Il concorso è riservato a:
• laureati in Fisioterapia nell’a.a. 2017/2018
• studenti del II e III anno del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’anno accademico 2018-19
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Affinché i lavori possano essere presi in considerazione, gli Autori dovranno trasmettere via
mail il seguente materiale alla Commissione Scientifica:
•
•
•
•
•

Breve abstract del lavoro proposto, lungo al massimo 1 pagina, formato pdf
Titolo
Nomi degli Autori e Università di appartenenza
Presentazione dell’elaborato in powerpoint con massimo 10 slides
Indirizzo e-mail di un AUTORE referente

Il materiale richiesto, in lingua italiana, dovrà pervenire unitamente alla scheda anagrafica,
all’indirizzo formazioneaulamagna@gmail.com entro e non oltre le 23:59 dell’1 ottobre
2019.
Il referente è tenuto a verificare telefonicamente presso la Segreteria Organizzativa (al
numero 3391516246/3478026949) la corretta ricezione della documentazione inviata.
4. VALUTAZIONE POSTER ED ESPOSIZIONE
La giuria scientifica sceglierà 3 poster tra quelli presentati, tenendo conto di:
• originalità del lavoro
• contenuti
• iconografia/grafica
Il miglior POSTER sarà presentato con un tempo massimo di 5-10 minuti tra le relazioni del VI
CONVEGNO MADSS del 23 NOVEMBRE 2019.
Gli Autori e i Titoli del secondo e terzo Poster verranno menzionati dai moderatori durante il
Convegno
I POSTER valutati IDONEI all’esposizione dovranno essere stampati
(formato verticale: 70cm base x 100 cm altezza o Banner) e portati in sede congressuale da
uno degli Autori.
Saranno pubblicati inoltre sul sito formazioneaulamagna.it
Tutti i Poster saranno esposti negli appositi spazi riservati per tutta la durata del Convegno.
La scelta del MIGLIOR POSTER sarà comunicata via mail all’Autore referente e pubblicata sul
sito formazioneaulamagna@gmail.com, sulla pagina Facebook ed Instagram del Convegno
Madss entro l’8 ottobre 2019.
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Gli autori che esporranno i poster saranno contattati dalla Segreteria Organizzativa e
dovranno farsi carico delle spese e dei costi per raggiungere la sede del Convegno.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati
nelle domande di partecipazione saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di
gestione del Corso e per la pubblicità che sarà data ai Poster pervenuti. Sulla base di apposita
autorizzazione, essi potranno essere pubblicati nel sito FORMAZIONEAULAMAGNA.IT, e sulle
pagine Social sopra citate.
La partecipazione al bando implica la piena accettazione e il rispetto di tutte le indicazioni
contenute nel presente regolamento, nonché del giudizio insindacabile della giuria.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte a
formazioneaulamagna@gmail.com
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