
 

XIII CONVENTION D’AUTUNNO DELLA RETE DI RICERCA IN 

FIBROSI CISTICA 

Garda, Hotel Poiano, 26-28 Novembre 2015 

Istruzioni per le presentazioni nelle sessioni plenarie e nelle 

sessioni poster 
 

Sessioni plenarie 

Ciascuna sessione avrà una breve presentazione del chairman, mirata ad inquadrare i contributi 

nell’ambito della tematica generale in cui si inseriscono (5 minuti). Le presentazioni riguardano 

in genere progetti conclusi, ma sono inserite nel programma anche alcune presentazioni di 

progetti in corso per la loro affinità ad altre incluse nella sessione: queste ultime saranno 

presentate anche come poster. Tutte le presentazioni avranno la durata massima di 14 

minuti, cui seguirà discussione di 5 minuti. Alcune presentazioni includono nello stesso tempo 

due progetti, quello concluso (in genere progetto pilota) e quello nuovo di extension. Le slide 

non dovranno superare complessivamente il numero di 15-16 e dovranno essere essenziali 

nell’impostazione, con segni e caratteri leggibili anche a discreta distanza: da consegnare al 

tecnico di sala 20 minuti prima dell’inizio sessione. 

 

Sessioni poster 

Le 4 sessioni poster avranno la durata di circa 2 ore ciascuna e sono concepite per raccogliere 

in discussione i contributi critici e propositivi sui progetti in corso (In progress) e su quelli da 

poco avviati (New). I chairmen delle singole sessioni decideranno quanto spazio dare ai progetti 

già presentati nelle sessioni plenarie ma per gli altri il ricercatore dovrà fare una presentazione 

essenziale di 5-6 minuti seguita da 4-5 minuti di discussione. 

 

Struttura dei poster      

I poster sono concepiti come stampa in unico foglio (non accettabili frammenti separati), delle 

dimensioni di cm 90 in larghezza e cm 140 in altezza. Sono da evitare testi troppo lunghi (non 

è necessario scrivere tutto, mentre si dovrà dare risalto a schemi, tabelle e grafici/immagini, con 

didascalie chiare ed essenziali). I caratteri dei testi dovranno consentire la lettura a due metri di 

distanza (si prega controllare). I poster verranno affissi negli appositi pannelli, mediante nastro 

biadesivo, disponibile in sala poster, giovedì 26 novembre dalle ore 10,00 alle 13,30 e dovranno 

essere rimossi sabato 28 novembre dalle ore 13 alle 14. I poster vanno collocati nei pannelli 

contrassegnati con il numero indicato nel programma alle sessioni poster   

 

Gruppi di lavoro   

Nella sala poster sono previsti alcuni tavoli per eventuali piccole riunioni di lavoro tra ricercatori. 

Sono disponibili a tale scopo anche due piccole sale adiacenti alla sala delle sessioni plenarie: si 

prega comunicare anticipatamente eventuale richiesta di utilizzo di queste ultime con data e 

orario.     

 

Lingua ufficiale 

La lingua ufficiale della Convention è l'italiano. Tuttavia slide e poster dovranno essere redatti in 

inglese. Inoltre, i partecipanti che non parlano italiano potranno fare le presentazioni o 

intervenire in discussione in inglese e dovranno ricevere risposte in inglese. 

 


