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 SUMMER SCHOOL AGUI 2018 

Corso Residenziale AGUI “La metodologia della ricerca clinica e sua 
applicazione nel campo del Microbiota in Ginecologia ed Ostetricia “ 

Dal 4 al 6 luglio 2018 l’AGUI, con il contributo non condizionante di AG Pharma, organizza il corso 
residenziale “La metodologia della ricerca clinica e sua applicazione nel campo del Microbiota in 
Ginecologia ed Ostetricia “ 
Il corso, della durata di tre giorni, si propone di porre un focus, di fornire gli strumenti di base per 
impostare e portare a termine una ricerca clinica e per scrivere correttamente un lavoro scientifico e, al 
tempo stesso, fare il punto sulla ricerca attuale nel campo del Microbiota e delle sue interazioni in 
ambito ginecologico. 
Tale corso è riservato a medici in formazione del quarto e quinto anno di specializzazione, regolarmente 
iscritti alla AGUI. 

CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Prerequisito all’accettazione delle domande è l’approvazione da parte del Direttore della Scuola.  
Sarà accettato, in fase preliminare, un solo candidato per ogni scuola di specializzazione, fino ad un 
massimo di 30 partecipanti, che saranno selezionati in base alla data di presentazione della domanda.   
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a firma del Direttore della Scuola, entro il 30 maggio 
2018. 

PREMIO AGPHARMA 
sul tema “Microbiota in Ginecologia ed Ostetricia’ 

AG Pharma bandisce un premio riservato agli specializzandi di ginecologia ed ostetricia. 
Verranno premiate le due migliori tesi di specializzazione inerenti: “Il Microbioma in Ginecologia ed 
Ostetricia”, che riceveranno un premio di € 5.000,00 ciascuna.   

CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, corredata dalla tesi completa, controfirmata dal tutor universitario, deve 
essere inviata alla AGUI entro il 30/5/2019.  
La domanda può essere presentata da tutti gli specializzandi dell’ultimo anno, se attinente al tema 
‘Microbiota in Ginecologia ed Ostetricia’.   

Verrà considerato titolo preferenziale, a parità di valutazione della tesi, l’aver partecipato al Corso 
residenziale “La metodologia della ricerca clinica e sua applicazione nel campo del Microbiota in 
Ginecologia ed Ostetricia “, che si terrà a Roma dal 4 al 6 luglio 2018. 
La commissione di valutazione sarà definita dal Direttivo AGUI e sarà composta da Professori Ordinari 
non tutor di tesi presentate. 
La premiazione avverrà nel corso meeting degli specializzandi 2019.  


