Gentile Socio,
in occasione del VII Congresso Nazionale della SIERR, “Current Trends in Clinical
Embryology” (2-3 Febbraio 2018, Hotel Quirinale, Via Nazionale 7, ROMA) è prevista
l’esposizione di poster per permettere a tutti gli embriologi clinici e ricercatori in biologia
della riproduzione di mostrare i propri studi scientifici.
I sei migliori poster che abbiano attinenza all’argomento della Tavola Rotonda “I GAMETI
E GLI EMBRIONI IN VITRO: FATTORI CHE INFLUENZANO LA COMPETENZA ALLO
SVILUPPO EMBRIONALE” saranno selezionati come comunicazioni orali.
Ti preghiamo di mandarci un abstract del tuo studio di massimo 500 parole, entro il 20
dicembre 2017, ed un file in formato PPT o PDF del tuo poster (vedi istruzioni in basso),
entro il 26 gennaio 2018. I poster, la cui stampa e affissione nell’area espositiva sarà a
cura dei Soci stessi, saranno esposti per tutta la durata del Congresso e poi pubblicati sul
nostro sito web.
Sei pertanto caldamente invitato a partecipare, sottoponendo il tuo studio.
Ai candidati selezionati sarà data la possibilità di esporre all’audience il proprio studio che
verrà successivamente discusso sotto la guida dei massimi esperti del settore.
Indirizzo mail cui mandare l’abstract entro il 20 dicembre 2017 con oggetto "VII
CONGRESSO SIERR: ABSTRACT" ed il poster entro il 26 gennaio 2018 con oggetto "VII
CONGRESSO SIERR: POSTER": segreteria@sierr.it
Tempo a disposizione per l’esposizione: 8 minuti – 4 diapositive.

ISTRUZIONI POSTER ELETTRONICO E CARTACEO:
-Dimensione massima: 84,1 cm di larghezza x 118 cm di altezza.
-Grandezza caratteri: Titolo, 24; Autori, Affiliazioni, Titoli paragrafi, 20; Testo paragrafi, 16.
-Paragrafi: Introduzione, Scopo della ricerca, Materiali e metodi, Risultati, Conclusioni,
Bibliografia.
-Si raccomanda di salvare le immagini per web prima dell’inserimento nel file poster da
inviare.
-Taglia massima file poster 5 MB.
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