
PREMI SCIENTIFICI
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Call for Posters

In occasione del XXI Congresso Nazionale e 1° World Congress
2021, la SIOI indice l’attribuzione di due Premi Scientifici:

 

Premio Scientifico Nazionale SIOI 
e

SIOI International Scientific Prize 

La deadline per la sottomissione dei poster, esclusivamente in formato 

 digitale,  è entro e non oltre il 20 Novembre 2021 all’indirizzo mail:

sioiposter@gmail.com

I Poster devono riguardare una delle tematiche relative all’Odontoiatria

Pediatrica e possono essere sotto forma di Research Article, Case Report o

Literary Review.

Verranno accettati solo i Poster in cui il Primo Autore risulti, al momento

dell’invio elettronico, già iscritto al XXI Congresso Nazionale - 1° WORLD

CONGRESS SIOI. 

L’attribuzione dei Premi è ad insindacabile giudizio delle Commissioni. 

In caso di parità sono previsti ex-aequo. 

Le Commissioni Giudicanti contatteranno i presentatori dei Poster

selezionati nella short-list per assistere ad un’esposizione orale on-line.

La consegna dei Premi avverrà nel corso della Serata di Gala che si terrà a

Napoli il 27 novembre 2021.

Presidente

Gianmaria Fabrizio Ferrazzano
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Norme per la presentazione dei Poster 
(esclusivamente  in formato elettronico)

 
Nella mail, oltre al Poster in formato digitale, è necessario inserire:

nome, cognome, affiliazione, indirizzo mail e contatto dell’autore

presentante.

Ciascun autore può presentare un solo Poster, anche se può partecipare,

come coautore, ad altri lavori. 

E’ consentito l’uso della lingua Italiana o di quella Inglese (per la

partecipazione al Premio Internazionale è obbligatorio l’uso dell’Inglese)

Prepara il file del tuo poster:

1- Prepara il tuo poster come file PDF di 1 pagina, con orientamento

orizzontale. L’esempio allegato può essere visualizzato per ulteriori

indicazioni.

2- Si prega di non utilizzare collegamenti ipertestuali o immagini animate. 

3- Sebbene il file PDF possa essere ingrandito e rimpicciolito nella

piattaforma virtuale, dovresti tentare di utilizzare i caratteri più grandi

possibili. 

4- Il poster sarà visibile a tutti i partecipanti durante e dopo il Congresso. 

5- Dovresti rimuovere tutti i dati sensibili dal tuo lavoro prima di inviarlo.

Presidente

Gianmaria Fabrizio Ferrazzano
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Struttura suggerita per i Poster

 Articolo scientifico: 

- Scopo del lavoro

- Materiali e metodi

- Risultati

- Conclusioni

Revisione della Letteratura:

- Introduzione

- Revisione della letteratura

- Conclusioni

Case Report:

- Introduzione

- Case report

- Discussioni

- Conclusioni

Presidente

Gianmaria Fabrizio Ferrazzano


