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CONCORSO MIGLIOR POSTER 
CONGRESSO VENTI ANNI DI POSTUROLOGIA IN SAPIENZA 

 
In occasione del Congresso Venti anni di Posturologia in Sapienza, che si terrà a Roma nei giorni 30 
novembre e 1 dicembre 2019 presso il Centro Congressi Villa Eur Parco dei Pini, CHINESIS IFOP isti-
tuisce un concorso per il miglior Poster dedicato alla ricerca scientifica. 
Il Premio, che verrà assegnato dal Comitato Scientifico consiste nell’iscrizione gratuita ad un corso 
di formazione o PostGraduate fra quelli proposti dalla CHINESIS IFOP per l’anno 2020. 
 
Procedura invio Abstract: 
Per partecipare al concorso è necessario inviare l’Abstract entro il 15 Ottobre 2019 all’indirizzo 
email posturologia@chinesis.org, specificando titolo dello studio, nomi degli autori, email degli 
stessi e numero di telefono. 
L’accettazione dei contributi scientifici è subordinata all’iscrizione al Congresso Venti anni di Po-
sturologia in Sapienza di almeno uno degli autori, a cui verrà riservato un posto in sala. 
I lavori selezionati verranno esposti in uno spazio specifico nell’ambito del Congresso sotto forma 
di poster cartaceo. 
Almeno uno degli autori dovrà essere disponibile in sede congressuale per rispondere ad eventuali 
domande dei partecipanti. 
 
Istruzioni per la stesura dell’Abstract: 
Ogni lavoro dovrà contenere: 
·         Titolo 
·         Autori 
·         Tipologia di ricerca 
·         Introduzione: nello specifico andrà indicata la motivazione scientifica alla base del lavoro 
presentato 
·         Materiali e Metodi: in caso di ricerca sperimentale, è necessario spiegare in modo dettaglia-
to la metodologia della ricerca che è stata adottata 
·         Risultati: vanno presentati gli esiti della ricerca 
·         Discussione: mirata a contestualizzare i Risultati rispetto alla Letteratura presente 
·         Conclusioni     
 
La lunghezza dell’Abstract non dovrà essere inferiore a 2000 caratteri e non superiore a 4000 (spa-
zi separatori inclusi). 
Le referenze bibliografiche, in numero non inferiore a 5 sono escluse dal conteggio dei caratteri ed 
andranno collegate al testo tramite numerazione adeguata. 
 
Istruzioni per la struttura del Poster: 
Dimensioni suggerite: 84 x 119 cm (formato A0 con orientamento verticale) 
La dimensione del carattere dello scritto non dovrà essere inferiore a 20, tale da permettere una 
lettura agevole. 
 



 
 

Sapienza Università di Roma e Chinesis IFOP  
Venti anni di posturologia in Sapienza 
Roma – 30 novembre e 1 dicembre 2019 
www.chinesis.org 
posturologia@chinesis.org 
tel. 06 97274138 
 

 
 
 
I Poster dovranno riportare: 
·         Titolo 
·         Nome, Cognome e Qualifica di tutti gli Autori 
·         Introduzione 
·         Materiali e Metodi 
·         Risultati 
·         Discussione 
·         Conclusioni 
·         Referenze bibliografiche (minimo 5) 
Sono gradite immagini, schemi, grafici e tabelle. 
 
Accettazione e valutazione Abstract e Poster: 
Gli Abstract saranno sottoposti ad esame e giudizio da parte del Comitato Scientifico affiliato al 
Master in Posturologia dell’Università Sapienza di Roma, che stabilirà quali ricerche verranno 
esposte durante il Congresso sotto forma di poster. 
Gli autori saranno informati dell’eventuale accettazione dei poster entro il 15 Novembre 2019 
tramite e-mail.  
Il miglior poster verrà premiato pubblicamente durante il Congresso. 
 
Premio per il/gli autore/i vincitore/i: 
·         Ricerca svolta da uno o due autori: iscrizione gratuita ad un corso PostGraduate a scelta fra 
quelli in elenco nella proposta formativa CHINESIS IFOP 2020. 
·         Ricerca svolta da tre autori: sconto del 50% sull’iscrizione ad un corso PostGraduate a scelta 
fra quelli in elenco nella proposta formativa CHINESIS IFOP 2020. 
·         Ricerca svolta da 4 o più autori: sconto del 25% sull’iscrizione ad un corso PostGraduate a 
scelta fra quelli in elenco nella proposta formativa CHINESIS IFOP 2020 
  
Comitato Scientifico:  
Francesco Fattapposta, Fabio Scoppa, Gianluca Bianco 
 


