SCHEDA PER PRESENTAZIONE POSTER
Titolo:

Autori ed Enti di appartenenza:

Autore a cui indirizzare la corrispondenza:
Cognome
Nome
Indirizzo

CAP

Città

Tel.		

Prov.
Fax

E-mail

Il Comitato multidisciplinare Poster, costituito da A. Tajana (coordinatore) e da G. Boccardi, A. Danese,
M. Galgano, P. Iamartino, A. Regola e L. Tagliapietra (membri) esaminerà i riassunti ricevuti, verificherà
l’esistenza della dichiarazione che quanto riferito non è stato pubblicato in precedenza, e ne approverà
o meno la presentazione al Simposio. I poster ammessi rimarranno esposti, in un apposito spazio a loro
riservato, per tutta la durata del Simposio. Il giorno giovedì 7 giugno, dalle ore 14.00 alle 15.30, uno degli
Autori di ciascun poster sarà presente a fianco del proprio poster per rispondere ad eventuali domande dei
partecipanti al Simposio in merito al lavoro presentato. Agli Autori dei due poster valutati come migliori verrà
consegnato un attestato che certifica il particolare riconoscimento per l’importante contributo scientifico
che il loro lavoro ha dato alla manifestazione. La presentazione dei poster e la pubblicazione dei riassunti
sul volume degli atti congressuali sono subordinate all’iscrizione di almeno uno degli Autori, alle particolari
condizioni previste, da effettuare obbligatoriamente entro 10 giorni dalla conferma di accettazione del
poster, pena il non inserimento negli atti congressuali.

La presente scheda ed il riassunto, redatto esclusivamente utilizzando il modulo disponibile sul sito
http://simposio.afiscientifica.it/, devono pervenire tassativamente entro l’8 Maggio 2018, termine
ultimo indilazionabile, a:

Dott. ALBERTO TAJANA
AFI - Viale D. Ranzoni, 1 - 20149 MILANO - Tel. +39 02-4045361 - +39 02-4047375
Fax +39 02-48717573 - e-mail: segreteria@afiscientifica.it
Data__________________________ Firma________________________________________________

Dimensioni del Poster: Larghezza 95 cm - Altezza 150 cm
Si raccomanda di evidenziare, in calce al poster ed al riassunto del poster, la persona di riferimento (e relativo indirizzo
e-mail) per eventuali richieste, da parte dei partecipanti al Simposio, di ulteriori informazioni.

