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PRESENTAZIONE LAVORI  E  AREA  POSTER

Il corso prevede la presentazione di contributi scientifici. Gli Autori che vogliano partecipare alla 
Sessione Poster, possono proporre il proprio contributo inviando l'abstract entro il giorno 3 Maggio 2016 
all'indirizzo di posta elettronica:  La segreteria scientifica selezionerà i 
contributi e provvederà a comunicare entro il 05/05/2016 all'Autore l'accettazione del lavoro. Gli 
elaborati saranno accettati solo previa iscrizione dell'autore al corso.
 
Dettagli Abstract: E' necessario utilizzare: il formato Microsoft Word (*.doc oppure *.RTF; carattere Times New 
Roman 12 punti; interlinea singola, margine superiore 2,5 cm, inferiore e laterali 2 cm;
massimo 2 tabelle/immagini ( *.jpg); massimo 2 pagine. Precisare il titolo, i nomi degli autori, le loro affiliazioni, 
l'indirizzo email di un corrispondente, un'introduzione, i metodi, i risultati e le conclusioni
 
Dettagli Poster: dimensioni 50x70cm. Affissione a cura degli Autori.
 
I Posters saranno esposti continuativamente per tutta la durata dell'evento. A questo scopo  è richiesto 
agli autori di essere presenti nei pressi del proprio lavoro per illustrarlo, fornire spiegazioni e 
approffondimenti. Gli autori potranno commentare i propri lavori durante le pause congressuali e 
durante gli appuntamenti stabiliti in piccoli gruppi ad orari stabiliti con i discussant  che valuteranno i 
lavori presentati. Opzionale: per coloro che lo desiderano è possibile preparare due diapositive di 
promozione del proprio poster ( dia1 titolo, dia2 foto autori)  che saranno proiettate in sala durante le 
pause dei lavori.
 
APPUNTAMENTI: Discussant: 

ore 17-18  del 13/05 Atrio – Area  Poster
Incontro con gli autori – discussione poster  

 
ore 19-20  del 13/05 
Incontro con gli autori – discussione poster  

 
 

ore 11-12  del 14/05 
Incontro con gli autori – discussione poster  

 
 
A conclusione dei lavori del corso verrà assegnata una targa 
per il miglior poster realizzato.

posta@aservicestudio.com.

Anna Pedemonte - Ornella Mura

Atrio – Area  Poster

Atrio – Area  Poster
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