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CALL FOR POSTERS
In occasione del II convegno nazionale ANUAC
“Confessioni e accuse: sguardi incrociati sullo stato
delle scienze demoetnoantropologiche in Italia” si invita
chiunque fosse interessato a partecipare alla sessione
poster in cui sarà possibile presentare la propria ricerca.
Tutti gli interessati sono invitati a dare comunicazione
della loro partecipazione alla sessione poster all'indirizzo
di posta elettronica convegnonoto@anuac.it.
I posters saranno esposti durante tutta la durata dei
lavori.

Temi
I contributi potranno riguardare qualsiasi ricerca
antropologica in corso di svolgimento o già conclusa.
Previa autorizzazione degli autori, dopo la chiusura del
convegno i posters potranno essere pubblicati sul sito
web dell'ANUAC.

Informazioni tecniche e logistiche
Saranno accettati posters con dimensioni 70 cm (altezza)
x 50 cm (larghezza). Si suggerisce di scegliere un
carattere leggibile (Arial or Times New Roman). La
dimensione del carattere del titolo non dovrà essere
inferiore a 36 punti. Si consiglia di inserire sotto il titolo
nome e cognome dell'autore/i, istituzione/i di
appartenenza e indirizzo/i email. Le dimensioni del
carattere del testo dovrebbero essere intorno a 24 punti
(non inferiori a 18 punti). Figure, diagrammi, tabelle e
grafici dovranno essere provvisti di didascalia.
È consigliabile preparare delle copie in formato A4
(anche in bianco e nero) di ciascun poster, da distribuire
agli interessati.
Una copia dei posters dovrà essere inviata in formato
.JPG o PDF entro Lunedì 10 ottobre 2011 all'indirizzo
convegno noto@anuac.it.
La sessione poster avrà inizio alle ore 17.00 di giovedì 13
ottobre 2011. I posters dovranno essere collocati sugli
appositi pannelli entro le ore 15.00, secondo le modalità
indicate dagli organizzatori. I poster dovranno essere
rimossi entro le ore 13.30 di sabato 15 ottobre 2011.

