PUBBLICAZIONE ELABORATO/TESI DI LAUREA sul sito dell’Ordine della Professione
Ostetrica della Provincia di Caserta
Gentile Studente/Ostetrica/o
L’Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Caserta ha come progetto lo
sviluppo di una rete di conoscenza attraverso la pubblicazione annuale degli
abstract (o breve presentazione) degli elaborati/tesi discussi in occasione della
sessione di laurea. Il raggiungimento del titolo di Ostetrica/o avviene attraverso il
percorso formativo ed un cospicuo lavoro su un argomento ostetrico-ginecologico e
neonatologico a scelta dello studente. Con la diffusione di questa importante produzione
di conoscenza, noi Ostetriche del Direttivo, siamo certe di favorire lo sviluppo
professionale di molte altre ostetriche, che potranno utilizzare come fonte di
aggiornamento anche la lettura di questi elaborati di tesi.
Ciò che Ti chiediamo pertanto, è di inviare un abstract (o breve presentazione scritta) previo
accordo con il Relatore, del tuo elaborato, completa di titolo e recapiti per dare la possibilità,
a chi ne fosse interessato, di poterTi contattare personalmente per ulteriori approfondimenti.
I tuoi dati saranno trattati nel rispetto della vigente legislazione sulla privacy.
Di seguito Ti chiediamo di compilare i dati necessari per il Consenso al Trattamento dei dati
e di redigere un documento word separato per l’abstract. Entrambe i documenti dovranno
essere inviati al Collegio utilizzando l’indirizzo mail collegiostetrichece@tiscali.it con
all’oggetto “abstract elaborato tesi”. Il materiale inviato, sarà pubblicato sul sito del Collegio
con relativa data di pubblicazione e rimarrà accessibile per un anno.
Ti ringraziamo fin da ora per la tua partecipazione a questo progetto.
Io sottoscritta Ostetrica/o
…………………………………………………………………………………………………………..
nata/o a………………………………………………………………. il ……………………………..
•
•

visto anche il benestare del relatore della tesi
acconsento alla pubblicazione e diffusione sul sito dell'Ordine della Professione
Ostetrica di Caserta, del materiale da me inviato.

Allego anche i miei recapiti:
mail ……………………………………………………………………………………………………..
telefono (meglio se cellulare) ……………………………………………………………………….

Data Firma

Inviare l’abstract (in formato word) secondo le sotto indicate norme redazionali:
1.
2.
3.
4.

margini di 2 cm, interlinea singola senza interspazi di paragrafo;
carattere Times New Roman dimensione 11;
un totale di 500 parole;
titoletti in grassetto con uguale carattere e dimensioni del testo, seguiti da due
punti, seguiti dal testo (i titoletti, il titolo e gli autori, non verranno conteggiati come
parole). I titoletti con cui sarà suddiviso l’Abstract dovranno essere:
Titolo: titolo dell’elaborato di Tesi
Autori: nome e cognome autrice, controrelatore e per ultimo relatore.
Introduzione: breve inquadramento del fenomeno in studio come glossario ed
epidemiologia
Obiettivo: indicare lo scopo dello studio
Metodi: indicare la modalità di campionamento, strumenti per la raccolta dati,
metodi utilizzati per la raccolta dati, metodi utilizzati per l’analisi dei dati
Risultati: indicare le caratteristiche del campione e i risultati delle analisi dei dati
Conclusioni: indicare un confronto tra la letteratura esistente, i risultati ottenuti con
lo studio e gli avanzamenti di conoscenza raggiunti
Parole chiave: 3 parole in inglese a cui ricondurre lo studio elaborato

