
 

 
59° Simposio AFI 

Sessione Poster ed eventi 

dedicati agli studenti 
 

Torna a Rimini il Simposio AFI, giunto quest'anno alla 59° edizione. Ecco tutte le informazioni sugli 

appuntamenti dedicati agli universitari e le modalità di partecipazione. 

 

SESSIONE POSTER 

La Sessione Poster prevede la presentazione di poster su lavori originali, industriali e accademici, su 

argomenti che interessano l’intera filiera del farmaco, sia tradizionale che biotecnologico e le 

terapie avanzate; a questo link si trovano tutte le informazioni in merito. I poster ammessi 

rimarranno esposti in uno spazio loro riservato per tutta la durata dell'evento e i riassunti di quelli 

accettati verranno pubblicati negli “Atti del Simposio”, disponibili online a conclusione dei lavori. 

 

PREMIO LUIGI CAVENAGHI 

Al poster risultato più interessante e innovativo, a giudizio di un Comitato di Esperti nominato da AFI, 
verrà conferito il premio di 500 euro istituito dalla dott.ssa Maria Luisa Nolli in memoria del dott. 
Luigi Cavenaghi per giovani ricercatori.   
La scheda per presentare un poster e il template con il riassunto devono pervenire 
tassativamente entro il 14 maggio 2019. CLICCA QUI per scaricare la locandina. 
 

HUB GIOVANI 

 

Il Comitato Scientifico del Simposio AFI insieme a CRS ha deciso di realizzare uno spazio dove gli 

studenti potranno confrontarsi con esperti dell’Industria e della Ricerca sulle opportunità 

professionali future, incontri che si susseguiranno nelle tre giornate dell’evento, dalle ore 14.00 

alle ore 15.00 in uno spazio dedicato all’interno dell’area espositiva. Il programma sarà disponibile 

prossimamente. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo LINK 

http://simposio.afiscientifica.it/eventi-e-formazione/poster/
http://customer361g.img.musvc1.net/static/100360/documenti/1/Premio_Luigi_Cavenaghi_6maggio.pdf
http://simposio.afiscientifica.it/eventi-e-formazione/la-piazza-per-il-futuro-e-limpiego-dei-giovani/


MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER STUDENTI 

STUDENTI NON ANCORA LAUREATI 

Il Comitato Scientifico del Simposio AFI ha deciso, anche quest’anno, di consentire agli studenti 
in corso di laurea di partecipare gratuitamente. Lo status di studente deve essere confermato 
da una dichiarazione scritta dell’ufficio del preside (o istituto equivalente dell’università di 
appartenenza), oppure da una copia della tessera studentesca valida o da una lettera del 
supervisore, da inviare all’indirizzo eventi@newaurameeting.it. 
Lo studente non ancora laureato può partecipare a titolo gratuito sia agli eventi organizzati 
nell’area espositiva che alle Sessioni Scientifiche. 
 

ISCRIVITI 

 

DOTTORANDI O SPECIALIZZANDI 

Dottorandi e specializzandi possono accedere liberamente all’area espositiva e partecipare 
gratuitamente alla Lezione Magistrale di mercoledì pomeriggio, allo Sportello Giovani presente 
tutte e tre le giornate e alla Piazza delle Start up, alle 10 Novità Tecnologiche e alla Sessione 
Plenaria di giovedì pomeriggio: iscriviti qui. 
 

L’accesso, invece, alle Sessioni Scientifiche è a pagamento e implica l’iscrizione al Simposio con 
quota agevolata dedicata a Enti Pubblici e Università: 
 

ISCRIVITI 
 

  
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER STUDENTI 
 

New Aurameeting si occupa anche delle prenotazioni alberghiere a Rimini durante i giorni di 
svolgimento del Simposio, proponendo hotel a basso costo per studenti.  
  

Per prenotare, si prega di inviare una mail a eventi@newaurameeting.it specificando le date di 
arrivo e di partenza. 

 
 

Per ulteriori informazioni, contatta la Segreteria Organizzativa del Simposio AFI: 
 

New Aurameeting Srl 
Via Rocca d’Anfo 7 | 20161 Milano 

Tel. 0039 02 66203390 
Email: eventi@newaurameeting.it |  Website: www.newaurameeting.it  
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