
 
 
 
 

POSTER 
LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE  

 
 
 
 
FORMATO DEL POSTER: 
- utilizzare un foglio di carta (non utilizzare nessun altro tipo di supporto rigido) formato A0: 

70 cm di larghezza x 100 cm di altezza 
- il poster deve essere leggibile ad una distanza di almeno 1-3 metri, pertanto è importante 

utilizzare formati e dimensione dei caratteri, grafici e immagini appropriati 
- prestare attenzione all’utilizzo di combinazioni cromatiche (del testo, dello sfondo, delle 

immagini, dei grafici e delle tabelle) che rendano maggiormente leggibile il poster 
- la dimensione delle lettere del Titolo deve essere di almeno 2,5 cm di altezza 
- il titolo del poster, così come i nomi degli autori devono essere molto ben chiari così come 

grafici e tabelle 
- si consiglia di riportare una breve lista degli scopi e delle conclusioni dello studio in modo da 

facilitare una rapida lettura del poster 
- il poster deve essere completamente terminato prima dell’arrivo al convegno 

 
AFFISSIONE: 
- ognuno è responsabile dell’affissione e rimozione del proprio poster 
- sarà possibile sistemare i propri poster dalle ore 14.00 del giorno 13 giugno 2018 c/o 

l’Università degli Studi di Teramo e toglierli a partire dalle ore 13.00 del giorno 15 giugno 
2018 

- i poster che non verranno ritirati verranno rimossi dal comitato organizzatore alla fine della 
terza giornata del convegno  

- gli strumenti necessari per poter appendere i poster verranno forniti dal comitato organizzatore 
- tutti i  poster suddivisi per le 7 sessioni tematiche saranno posizionati nell’area appositamente 

dedicata antistante le Aule del XII Convegno Nazionale Biodiversità presso i l  C a m p u s  
A . S a l i c e t i  dell’Università degli Studi di Teramo 

 
ELENCO POSTER: 
- l’elenco dei poster suddiviso per le sette sessioni tematiche verrà  inserito  nel  programma    

del convegno che verrà fornito a tutti gli iscritti 
- ad ogni poster verrà assegnato un numero che indica lo spazio per l’affissione  


