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NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Per tutti i tipi di presentazione:
Comitato Esecutivo
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Furio Pirozzi Farina
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Tesoriere
Angela Vita
Consiglieri
Fulvio Colombo
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Enrico Spera

Commissione Scientifica
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Guglielmo Bonanni
Tommaso Cai
Giovanni Liguori
Giorgio Pomara
Paolo Verze

Presidente del
Congresso
Paolo Turchi
Presidente Onorario del
Congresso
Marco Carini

1. E’ tassativo attenersi ai tempi di presentazione previsti: è predisposto il count-down in sala da un
minuto prima della scadenza del tempo; al termine esatto del quale verrà disattivato il microfono,
saranno accese le luci in sala e sarà diffusa una musica in crescendo.
2. Le presentazioni dovranno essere consegnate al centro slide almeno un’ora prima della
presentazione.
Non è consentito effettuare la presentazione in aula con il proprio computer portatile.
VIDEO
Formato CD ROM o DVD. Durata non superiore a 8 minuti. E’ prevista la discussione in aula per un
tempo di 2 minuti.
COMUNICAZIONI ORALI
E’ prevista la possibilità di videoproiezione da presentazione in powerpoint (ogni relatore dovrà
presentare CD o penna USB con la propria presentazione). Il tempo a disposizione è di 5 minuti per la
presentazione e di 2 minuti per la discussione.
E’ consentito proiettare in aula n. 5 diapositive per Comunicazione, non saranno ammesse
eccezioni a questa regola.
POSTER
Il formato è di cm 90x120.
Il tempo a disposizione è di 3 minuti per la presentazione e di 2 minuti per la discussione.
E’ consentito proiettare in aula n. 3 diapositive per poster, non saranno ammesse eccezioni a
questa regola.
Potranno essere affissi nell’aula al termine dei lavori della giornata che precede la loro presentazione o
essere consegnati il giorno precedente la presentazione, entro le ore 18.00, alla Segreteria
Organizzativa, che provvederà ad affiggerli in aula.
I poster andranno discussi nell’orario stabilito e, quindi, rimossi alla chiusura dei lavori della stessa
giornata.

POSTERSESSIONONLINE - Servizio gratuito di stampa dei poster congressuali
Gli Autori dei Poster hanno a disposizione il servizio di PosterSessionOnLine, che provvede alla stampa
via web dei poster scientifici, alla loro consegna on-site -presso lo stand dello sponsor, Pfizer Italia-.e
alla loro esposizione su www.PosterSessionOnline.it per i 6 mesi successivi al Congresso.
Il servizio sarà attivo da martedì 13 agosto a lunedì 9 settembre 2013.
Istruzioni dettagliate sono consultabili su www.andrologiaitaliana.it e www.postersessiononline.it
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