
  
 
 
 

Abstract per il Congresso MoReMED: come scriverlo? 

Se vi state candidando con un Original Article: 
 

• Introduzione - Background: definire l’ambito in cui si colloca il vostro articolo e fare una breve 
presentazione dello stato dell’arte. Occorre introdurre il quesito di ricerca, evidenziando come 
il vostro articolo possa implementare le conoscenze attuali nell’ambito di interesse. Infine 
definire lo scopo dell’articolo; 

• Metodi: delineare le procedure seguite e i materiali utilizzati per raccogliere le informazioni, 
sottolineando pregi e difetti del vostro approccio; 

• Risultati: esporre i dati raccolti in termini numerici e statistici; 
• Discussione - Conclusione: effettuare un breve commento dei risultati ottenuti in relazione 

a quanto già si conosceva nella letteratura, ponendo l’attenzione sui punti di forza e di 
debolezza della ricerca. Infine indicare se la vostra ipotesi ha trovato il sostegno dei fatti e che 
cosa è emerso in generale dal vostro studio. 

• Eventuali altre sezioni possono essere inserite a discrezione dei candidati. 
 

Se vi state candidando con un Review Article: 
 

• Introduzione - Background: definire l’ambito in cui si colloca il vostro articolo e fare una breve 
presentazione dello stato dell’arte. Infine definire lo scopo dell’articolo; 

• Metodi: delineare una panoramica degli articoli presi in considerazione, esplicando il motivo 
per cui li avete selezionati, la metodologia seguita ed i criteri secondo i quali è stata effettuata 
la selezione; 

• Risultati: esporre i dati emersi dal vostro lavoro in termini numerici e statistici; 
• Discussione - Conclusione: effettuare un breve commento dei risultati, ponendo l’attenzione 

sui punti di forza e di debolezza del lavoro e indicando che cosa è emerso in generale dal 
vostro studio. 

• Eventuali altre sezioni possono essere inserite a discrezione dei candidati. 
 
 

Come previsto dal regolamento, l’elaborato deve essere scritto in lingua italiana o in lingua 
inglese e contenere un massimo di 3000 caratteri, comprensivi degli spazi. 

È da aggiungere una bibliografia essenziale, che dovrà comprendere i 3 articoli più significativi presi 
in esame. La bibliografia non è compresa nel conteggio dei caratteri. 

Nella sezione “Storico” del nostro sito ( http://www.moremed.unimore.it/site/home/storico.html ) sono 
presenti gli abstract selezionati per la IV Edizione del Congresso da cui è possibile prendere spunto. 

 
 

Buon lavoro! 

Il Comitato Organizzatore 


