
NOTE	  PER	  LA	  PRESENTAZIONE	  DEI	  POSTER	  SCIENTIFICI	  DIGITALI	  
 
Nell’ambito del XXIII Congresso Nazionale SIURO 2013 la Sessione Poster prevede una 
nuova modalità, informatizzata ed interattiva, per la esposizione, ricerca e presentazione 
dei lavori proposti. L’area Poster sarà infatti caratterizzata dalla presenza di n° 4 
postazioni costituite dai nuovissimi tavoli interattivi multitouch Microsoft Surface® 2.0.  

Ciascun tavolo interattivo conterrà l’archivio di tutti i Poster in formato digitale e uno 
specifico software di navigazione consentirà di ricercarli (per differenti chiavi di ricerca 
quali primo autore, sessione, numero poster, parola chiave) e di visionarli a pieno schermo 
in grande formato, il tutto utilizzando la navigazione “touch” o tramite il ricorso ad oggetti 
“fisici” da porre sulla superficie del tavolo, in grado di richiamare immediatamente 
determinati contenuti associati. 
Di seguito riportiamo una serie di regole e di raccomandazioni per la predisposizione e 
l’invio alla Segreteria SIURO dei poster in formato digitale, in modo da ottimizzarne la 
presentazione tramite questa nuova modalità tecnologica ed interattiva. 
1. Formato del poster 
Il formato richiesto è L 88,03 x A 49,52 cm in orientamento orizzontale. In tal modo sarà 
possibile visualizzare il poster utilizzando lo schermo intero del monitor multitouch che 
prevede un formato 16:9. 
Chi utilizzasse PowerPoint® per la predisposizione del proprio poster, può impostare 
queste dimensioni direttamente tramite la funzione “Imposta pagina”. 

 



Chi utilizzasse altri software (es. Adobe Photoshop®, ecc.) dovrà settare le proporzioni del 
documento utilizzando le corrispondenti funzioni dello strumento software utilizzato. Il 
formato utilizzato dovrà essere in ogni caso proporzionale al formato 16:9. 
 
2. Contenuti 
Per l’organizzazione interna dei contenuti si rimanda allo specifico regolamento SIURO. 
 
3. Formato digitale 
Il poster deve essere fornito in formato digitale (su file). I formati accettati sono 
preferenzialmente (per una migliore visualizzazione) i seguenti formati grafici: .PNG e 
.JPG. In subordine ed in alternativa saranno accettati anche i formati nativi (es. .PPTX, 
.PPT).  
È bene tener presente che eventuali immagini inserite, per essere riprodotte nel miglior 
modo possibile in grande formato, non dovrebbero avere risoluzione inferiore a 200 dpi 
(pixel per pollice), è pertanto consigliabile inserire nel poster immagini con una buona 
risoluzione. 
 
4. Altre avvertenze 
Se possibile, non utilizzare fotografie, immagini o retinati come sfondo perché possono 
penalizzare la leggibilità del poster. 
Il colore dei caratteri del testo dovrebbe avere il maggior contrasto possibile con lo sfondo 
per una migliore leggibilità (scrittura scura su sfondo chiaro o viceversa). 
 
5. Assistenza tecnica 
Per assistenza o richiesta di informazioni, oltre alla Segreteria SIURO, potete rivolgervi a 
Hippocrates Sintech S.r.l., il partner tecnologico che cura il servizio tecnico dell’area “e-
poster”: 
 
Hippocrates Sintech S.r.l. 
Via XX Settembre, 30/6 
16121 Genova 
Tel. 010/5454877 
e-mail: help@hippocrates-sintech.it 


