
Anche in questa edizione abbiamo previsto una sessione poster con 

l’intento di dare voce ad ulteriori esperienze oltre alle relazioni previste 

nel programma. La sessione poster verrà aperta al pubblico venerdì 26 

settembre e si concluderà la mattina del sabato 27 settembre con la se-

lezione di 3 poster meritevoli di riconoscimento. I premi consisteranno 

in buoni per acquisto di pubblicazioni del Pensiero Scientifico editore.

I poster saranno valutati da una commissione composta da: Antonel-

la Alessandri, Elisa Difonzo, Cristina Rossi, Andrea Vannucci, Roberto 

Virgili in base alle seguenti caratteristiche: 

Tematica: attinenza al tema del Convegno: “Il fenomeno del reingres-

so ospedaliero”

Rilevanza: importanza del tema affrontato: saranno presi in                      

considerazione i contributi che offriranno esperienze, riflessioni e 

proposte originali, basate su prove di efficacia e riproducibili.

Originalità: tematiche che sono raramente trattate o su cui vi è una 

limitata esperienza

Qualità: valutazione della qualità della ricerca e dei risultati esposti in 

termini di metodologia, analisi etc. 

Qualità formale: chiarezza espositiva e adeguata rappresentazione 

anche grafica; sono particolarmente gradite esemplificazioni che 

comportino un layout dei servizi 
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MoDALitA’ per LA reALiZZAZioNe Dei poSter

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL TESTO
L’abstract per i Poster deve essere realizzato in base alle seguenti indicazioni:
(nominare il file con il cognome del primo autore)
• carattere: Arial
• dimensione del carattere: 10 (11 e grassetto solamente per il titolo)
• interlinea: singola
• numero caratteri: 800 caratteri, spazi inclusi
• margini non inferiori a 2,5 cm
Gli autori saranno ritenuti responsabili del contenuto dei contributi.
La forma ed il contenuto degli abstract dovranno essere attentamente control-
lati prima dell’invio della versione definitiva, in quanto gli stessi non saranno 
sottoposti a revisione linguistica e formale.

REALIZZAZIONE GRAFICA DEL POSTER
Dimensioni: devono osservare gli standard tradizionali e non superare il formato 
di 70x100 cm
Sezioni: nella realizzazione del Poster si raccomanda di rispettare il seguente 
schema:
• Titolo, Autori, e relativi Enti di appartenenza
• Introduzione
• Metodologia
• Risultati
• Conclusioni
• Bibliografia (2-3 voci)
Si suggerisce di corredare il testo con immagini e tabelle.

COMUNICAZIONE DEI LAVORI ACCETTATI
Tutti i lavori presentati nei termini indicati verranno valutati dalla commissione.
L’accettazione dei lavori verrà comunicata al primo autore entro Mercoledì 24 
Settembre 2014. 
Gli abstract accettati verranno pubblicati online sul sito 
www.societamedicadisantamarianuova.it e saranno accessibili a tutti i 
partecipanti. I tre migliori lavori verranno premiati durante la Sessione Poster 
del Convegno.

AFFISSIONE POSTER
Sarà possibile affiggere i lavori il 25 settembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
presso la Sala Verde di Palazzo Incontri - Banca CR Firenze, in Via de’ Pucci 1.
La rimozione è prevista il 27 Settembre alla fine della Sessione Poster.

Entro venerdì 12 settembre tassativamente dovrà pervenire una mail alla 
segreteria organizzativa (er@mcrconference.it all’attenzione di Eleonora Rossi) 
con il seguente materiale:
• titolo
• autori con enti appartenenza
• breve riassunto (max 10 righe, interlinea 1 corpo 12, carattere arial) 
• indicazione del nominativo di riferimento per la corrispondenza
• slide del poster che sarà affisso (formato PDF o PPT)
Non saranno presi in considerazione i lavori pervenuti dopo la data indicata.


