
Allegato B 

 

 

CRUST Workshop in Memory of Giampaolo Pialli, Perugia 9-10 July 2019 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI POSTER  

1. Le dimensioni richieste sono: formato A0 (1189 mm x 841mm), in verticale. 
2. Gli Autori in corrispondenza del proprio pannello espositivo, potranno distribuire brevi testi esplicativi, 

preventivamente stampati dagli stessi, in formato A4 o A3. 
3. La mattina del giorno 9 Luglio 2019, tra le 7.45 e le 8.45, gli autori dovranno registrarsi presso la segreteria 

del workshop, ritirare il numero del poster e provvedere alla collocazione sul pannello assegnato.  

SPECIFICHE ADDIZIONALI PER I POSTER PARTECIPANTI ALA COMPETIZIONE (1
°
PREMIO

 
CRUST) 

1. I poster, necessariamente in lingua inglese, dovranno presentare ricerca originale e non dovranno essere stati 
già presentati a meeting precedenti, pena esclusione. 

2. Oltre al Poster cartaceo, un corrispondente PDF dovrà essere consegnato alla segreteria del Convegno all’atto 

dell’iscrizione la mattina del 9 luglio o inviato via e-mail nei giorni precedenti. I PDF potranno essere 

pubblicati, nell’archivio sul sito WEB del CRUST, previa autorizzazione del primo Autore. 

3. Il poster dovrà essere brevemente presentato dal primo autore, o da un suo delegato, nel corso di una 

sessione orale del Workshop dedicata alla brevissima presentazione dei poster che partecipano al Concorso 

(tre minuti a testa e massimo 3 diapositive power point, senza animazione).  

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL POSTER VINCENTE 

 
I poster saranno valutati, nel corso della giornata del 9 Luglio, da una Commissione Scientifica costituita da tre 
membri. I membri della commissione verranno precedentemente scelti dalla Scientific Commette del Congresso, tra i 
componenti della Giunta del CRUST e/o tra ricercatori di spicco partecipanti al Convegno. La Commissione selezionerà, 
a suo insindacabile giudizio, il miglior poster, con regolare votazione individuale, sulla base dei seguenti criteri: 
 
1) Rilevanza ed Innovatività dei contenuti scientifici (fino ad un max di punti 12/ 30) 
2) Livello di Interdisciplinarietà (fino ad un max di punti 6/30)  
3) Spunti ed idee per futuri progetti di ricerca ed interscambi scientifici (fino ad un max di punti 6/30). 
4) Design grafico e scientifico del Poster ed incisività della presentazione orale (fino ad un max di punti 6/30). 
 
L’ attestato di conseguimento del Premio sarà conferito al vincitore ed ai suoi co-autori il giorno 10 Luglio, subito dopo 
la fine delle sessioni tematiche e prima della tavola rotonda con i colleghi stranieri.  
 
Segreteria del Convegno (CRUST Workshop, in Memory of Giampaolo Pialli), 
massimiliano.porreca@unipg.it 
rita.denardis@unich.it 
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