Linee guida poster
Gent.me/i autrici/autori,
in premessa rammentiamo agli autori che, per l'accettazione definitiva del poster, è necessario che il primo autore
sia regolarmente iscritto alla Conferenza e abbia pagato la quota di iscrizione entro la scadenza prevista.
con riferimento alle proposte di presentazione di poster di seguito le specifiche tecniche per la realizzazione dei
poster e alcune informazioni e suggerimenti aggiuntivi per la migliore riuscita della Vs. comunicazione.
Innanzitutto ricordiamo che la preparazione, stampa e trasporto dei poster presso la sede del convegno è a cura
dell’autore. L’organizzazione metterà a disposizione i pannelli per l’affissione, i materiali utili ad affiggerli, staff per
eventuale assistenza. La responsabilità di affissione e rimozione del poster è personale.
I poster dovranno essere affissi il pomeriggio del primo giorno di conferenza durante la fase di registrazione dei
partecipanti e resteranno affissi per tutta la durata del convegno.
Per la sessione poster non è previsto servizio di interpretariato.

INFORMAZIONI TECNICHE
Misure del poster: per ogni poster sarà messo a disposizione uno spazio massimo di dimensione A0.
Orientamento: il poster dovrà avere un orientamento verticale
Materiale: su carta o stoffa
Risoluzione stampa: 300 dpi (non meno di 150 dpi).
Lingua: i poster devono essere redatti in lingua italiana. È facoltativo produrre supporti video (con modalità e
mezzi a cura dell’autore: es. un iPad su cavalletto).
Font: per il titolo usate almeno 60 punti e 32 per le frasi chiave. Almeno 18 punti per il testo. Si consiglia di usare
sempre lo stesso font, Helvetica o Times New Roman.
Immagini: evitare immagini di bassa qualità.
Ricordate che chi legge il vostro poster starà ad una certa distanza ed in piedi, facilitategli la lettura!

RACCOMANDAZIONI
Il poster scientifico è la rappresentazione grafica di un messaggio che ha lo scopo di “mostrare”, invece che
raccontare quello che si è fatto o osservato come di solito accade in una presentazione orale.
Qualunque sia l’argomento, le parole devono essere in ogni caso ridotte al minimo, lasciando alla grafica il compito
di guidare il lettore interessato. Il poster può essere strutturato in modo da esporre sinteticamente Introduzione,
Materiali e metodi, Risultati, Bibliografia e approfondimenti.
Una buona idea è preparare delle fotocopie del poster o di una sua sintesi in formato A4 da distribuire agli
interessati. Ricordatevi di essere presenti quando il programma prevede la sessione poster, questo vi darà la
possibilità di presentare al meglio il vostro lavoro.

