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Area Poster
La psichiatria tra ricerca e giudizio clinico.
Il Congresso si arricchisce di un importante momento di formazione prevedendo un’area dedicata ai poster.
Per dare ai partecipanti l'opportunità di presentare i loro contributi su temi inerenti il ruolo della psichiatria
tra ricerca e giudizio clinico sarà creata un'area espositiva presso la sede congressuale dove saranno affissi i
poster per tutta la durata del Convegno.
La Commissione Scientifica Poster selezionerà quello più originale e rappresentativo che verrà premiato
durante la plenaria di sabato 11 aprile con l’iscrizione gratuita al prossimo congresso 2016.

Modalità di presentazione dei poster :
Coloro che sono interessati ad esporre il proprio poster dovranno inviare l'abstract alla Segreteria
Organizzativa all'indirizzo mail montereit@alice.it entro venerdì 20 marzo 2015.
La Segreteria provvederà a comunicare entro il 27 marzo 2015 l'accettazione del poster.
L'affissione andrà effettuata entro le ore 15.00 di giovedì 9 aprile. Il poster dovrà essere ritirato al termine del
Convegno.

Da inviare entro venerdì 20 marzo
2015 alla Segreteria Organizzativa
montereit@alice.it
(nominare il file con il cognome del
presentatore)

Titolo Poster
Autori
Affiliazione

ABSTRACT
L'abstract riassuntivo del Poster deve
essere realizzato in base alle seguenti
indicazioni:
- carattere: Times New Roman
- dimensioni del carattere: 10
(11 e grassetto solo per il titolo)
- interlinea: singola
- margini: superiore e inferiore cm 5,
destro e sinistro cm 4
- allineamento giustificato
- numero caratteri: max 2000 caratteri,
spazi inclusi

Realizzazione grafica del Poster:
1. Dimensioni: devono osservare
gli standard tradizionali e non
superare il formato di 70x100
cm.
2. Sezioni: nella realizzazione
del Poster si raccomanda di rispettare
il seguente schema:
-Titolo, Autori e relativi Enti di
appartenenza
- Introduzione (descrizione degli
scopi/obiettivi della ricerca)
- Descrizione della Metodologia
- Risultati
- Conclusioni
- Bibliografia (4-5 voci).
3. Si suggerisce di corredare il
testo con immagini e tabelle.
Il rispetto delle norme editoriali
e della veste grafica è importante
per la pubblicazione ed è garanzia
di una più agevole valutazione.
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