
 
  

 

 
 
 
 

Sessione Poster: guida alla realizzazione del videoclip 
 
 
Come indicato nel Regolamento, la Sessione Poster della VI Edizione del Congresso Studentesco 
MoReMED si svolgerà in modalità streaming preregistrata. 
Gli studenti selezionati sono tenuti a registrare un videoclip contenente l’esposizione del proprio 
poster. La singola esposizione dovrà avere una durata complessiva massima di 5 minuti. 
Le seguenti istruzioni sono volte alla realizzazione di un contenuto multimediale valido e 
adeguato alla condivisione tramite i canali social del Congresso. 
 

• Per la realizzazione del videoclip può essere utilizzato un qualsiasi smartphone dotato 
di una buona videocamera e microfono. Qualora il gruppo di studenti ne avesse la 
possibilità, possono essere altresì utilizzate anche altre videocamere/microfoni che 
garantiscano una qualità audio e video comparabile o superiore a quella di uno 
smartphone. 

 
• La qualità dell’immagine dovrà essere almeno di 1080p. I rapporti dell’immagine 

dovranno essere 16:9.  
 
• All’interno della ripresa dovrà comparire esclusivamente il soggetto impegnato 

nell’esposizione del poster. Nel caso di gruppi formati da due o più studenti, è possibile 
registrare una clip per ogni studente.  

 
• Il video dovrà essere realizzato in formato verticale, inquadrando il soggetto 

possibilmente in mezza figura, piano americano o figura intera (vedi foto a pagina 2). In 
caso di gruppi formati da più studenti, si raccomanda omogeneità nell’esecuzione delle 
riprese.  

 
• Si consiglia di posizionarsi di fronte ad una superficie di sfondo omogenea, come 

una parete bianca o, se il gruppo ne fosse in possesso, un green screen. 
 

• Il materiale registrato dovrà essere inviato al Congresso preferibilmente in uno di questi 
formati: .mp4, .mov, .m4v, o .avi. 

 
• In modo da avere omogeneità negli elaborati prodotti, sarà successivamente compito del 

Comitato Organizzatore realizzare il videoclip definitivo. In esso verrà aggiunta 
l’immagine del Poster di ciascun gruppo e i loghi del Congresso Studentesco MoReMED. 

 
Si richiede ai gruppi selezionati per la Sessione Poster di seguire il più possibile le linee guida 
fornite.  
Per aiutare nella corretta realizzazione del videoclip, il Comitato Organizzatore si impegna a 
contattare gli Studenti Espositori per fornire tutto il supporto e le informazioni necessarie. 

 
Buon lavoro! 

Il Comitato Organizzatore 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 


