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Con l’avvicinarsi del “51° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Neurologia” che si svolgerà dal  28 al 30  novembre 2020 in forma virtuale, con 

la presente desideriamo inviare alcune istruzioni operative su come saranno 

organizzati i lavori congressuali: come ormai ben noto, infatti, l’evento si svolgerà 

da remoto e questa prima esperienza merita una attenzione particolare, dedicata 

soprattutto alle modalità di svolgimento tecnico e accesso alle aule virtuali .  

Il programma scientifico del congresso è già pubblicato e disponibile sul sito 

www.neuro.it link 51° congresso SIN, dove è anche pubblicata la sinossi di tutti gli 

eventi. I lavori si svolgeranno nelle singole aule virtuali (basterà cliccare sulla 

sinossi, sull’icona dell’evento desiderato per accedere all’aula virtuale) e i 

contenuti saranno resi in forma ibrida: relazioni registrate e moderazioni / q&A 

live. 

 

CARIMENTO DEI POSTER : SCADENZA 23 NOVEMBRE ORE 8.00 a.m.  

 

La piattaforma del congresso per caricare i contributi scientifici accettati in 

modalità poster è già disponibile, da oggi, all’indirizzo 

https://posterit.it/register/ : potrà accedervi con il suo indirizzo mail 

registrato a cui riceve questa comunicazione.  

Una volta eseguito l’accesso, per completare la sua utenza dovrà inserire i dati 

richiesti nel form.  

Successivamente il poster, nella sua versione finale, potrà essere caricato 

direttamente sulla piattaforma congressuale.  Ci permettiamo di consigliare di 

verificare con attenzione preventivamente i contenuti dei file caricati in quanto 

non sarà possibile correggere eventuali errori o sostituire contenuti dopo averli 

correttamente caricati. 

A corredo del proprio contributo potrà, se desidera, registrare un file audio di 

massimo 3 minuti,  (file mp3) in cui presenta e riassume il proprio lavoro e che 

sarà a disposizione di tutti coloro che prenderanno visione del poster. 

Le sarà anche richiesto di indicare un indirizzo di posta elettronica, che apparirà 

sulla piattaforma, a cui tutti i potenziali interessati potranno scriverle per porle 

http://www.neuro.it/
https://posterit.it/register/
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domande/quesiti/richieste sul suo poster e a cui lei è gentilmente invitato a 

rispondere in tempi brevi 

Sulla piattaforma di caricamento è attivo anche un servizio helpdesk a cui 

sottoporre eventuali richieste, quesiti di carattere tecnico, etc.: l’assistenza 

risponderà in 24 ore (nei soli giorni feriali) 

 

Al fine di ottenere un’omogeneità tra tutti poster caricati,  chiediamo la 

collaborazione di tutti gli autori nel rispettare alcune semplici direttive: 

 La lingua preferita per la redazione del poster è la lingua inglese; saranno 

comunque eccezionalmente accettati anche contribuiti in lingua italiana; 

 La lingua per l’intervento audio a corredo del poster è la lingua italiana; 

 Il formato del poster è 16:9 

 La dimensione massima del file da caricare (nei formati pdf / jpg) dovrà 

essere di 2 GB 

 Grafici e figure sono maggiormente visibili e fruibili delle tabelle 

 In caso di utilizzo di foto o immagini, queste devono essere libere da vincoli 

e copyright 

 

Per la realizzazione del suo poster vorrà seguire le indicazioni 

contenute nel template allegato. 

 

Se il poster è espressione diretta di un’azienda farmaceutica ed è a essa 

direttamente riconducibile, la informiamo che il Comitato Scientifico del 

Congresso ha stabilito che tutti i contributi scientifici di emanazione di aziende 

debbano essere facilmente identificabili rispetto agli altri contributi presentati da 

clinici. La preghiamo quindi di volere ben specificare nelle affiliazioni riportate la 

derivazione aziendale. 


