
 
 

 

ISTRUZIONI per la presentazione di PAPERS al CUCS2017 

ITA 

 Tutti I contributi accettati in forma di PAPER accettati verranno presentati brevemente (10 
minuti) e oralmente durante una delle sessioni CUCS2017 (vedere il programma completo per 
l’orario indicativo e la location della presentazione); 

 Si chiede gentilmente ai relatori di preparare il proprio discorso e la presentazione PWP 
(facoltativa) in inglese. Se al momento della presentazione il pubblico sarà interamente composto 
da persone che conoscono l'italiano, la presentazione orale potrà essere fatta in italiano; 

 I volontari CUCS2017 presso il banco di registrazione del convegno saranno in grado di fornire 
istruzioni dettagliate sui luoghi ed orari delle sessioni. 
 

ENG 

 All accepted papers will be presented shortly (10 minutes) and orally during one of the 
CUCS2017 sessions. 

 Spokesmen are kindly asked to prepare their oral dissertation and PWP presentation (optional) 
in English. If the audience will be entirely made up of people who understand Italian, the oral 
presentation can be made in Italian; 

 the CUCS2017 volunteers at the registration desk will provide detailed instructions on the 
location of each session. 

 

ISTRUZIONI per la presentazione di POSTERS al CUCS2017 

ITA 

 Il formato suggerito per i posters è l’ISO A0 (841 × 1189 mm), 4/4 colori, ma è possibile 
scegliere anche il formato ISO A1; 

 Gli autori di POSTERS sono gentilmente pregati di stampare il proprio poster e di portarlo al 
banco di registrazione all'arrivo; 

 I volontari CUCS2017 al banco di registrazione forniranno istruzioni dettagliate per 
l'installazione dei posters (i posters possono essere installati autonomamente dagli autori presso 
la hall delle sale che ospitano le sessioni plenarie); 

 Mentre i PAPER accettati verranno presentati brevemente e oralmente durante una delle 
sessioni CUCS2017, i POSTERS saranno installati per tutto il giorno nella sede attiva del Congresso 
e gli autori possono decidere se rimanere pressoi poster e fornire informazioni a volontà o 
semplicemente se lasciare il loro poster installato, con alcuni contatti allegati, per essere 
contattati dalle persone interessate. 

 
ENG 

 the suggested format of the poster is ISO A0 (841 × 1189 mm), 4/4 color, but you can chose also 
the ISO A1 format; 

 the authors of POSTERS are kindly asked to print their own poster and to bring it at the 
registration desk at arrival; 

 the CUCS2017 volunteers at the registration desk will provide detailed instructions for the 
installation of the posters (Posters can be installed by the authors at the lobby of the halls 
hosting the plenary sessions); 

 while the accepted PAPERS will be shortly and orally presented during one of the CUCS2017 
sessions, the POSTERS will be installed for the whole day in the Congress active location and the 
authors can decide whether to stand by the "posters corner" and provide information at will or 
simply to leave their poster installed, with some contacts attached, in order to be contacted by 
the interested people. 

 


