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III CONVEGNO CID COORDINAMENTO LOMBARDIA – 2015 

VALUTARE PER DECIDERE  

Call for paper & Call for poster 

 

Il tema del convegno sarà “Valutazione e decision making ”. 

 

È possibile presentare progetti in merito alla valutazione per:  

 valorizzare (risorse umane-competenze) 

 ottimizzare (modelli organizzativi-tecnologia) 

 migliorare (qualità-ricerca-formazione) 

I progetti potranno riguardare: 

 progetti realizzati 

 progetti proposti per una futura realizzazione 

 tesi di laurea 

Standard per la stesura dell’abstract: 

 Stile semplice e conciso 

 In lingua italiana 

 Campi indicativi per la stesura: titolo, autori, ente di appartenenza, introduzione, 

obiettivi, fasi, metodi e strumenti, tempi, risorse necessarie, metodi/strumenti di 

valutazione del progetto, risultati ottenuti o attesi, conclusioni, bibliografia 

 Sono consentiti grafici, tabella, fotografie, schemi anche a colori. 

 

Si ricorda che per i poster le indicazioni sono: 

 Misura massima indicativa: cm 85 X 120 (A0) 

 Orientamento: verticale o orizzontale 

 Carattere, corpo: leggibile e compatibile con le dimensioni complessive del poster 
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Dove ed entro quando far pervenire gli abstracts 

Saranno accettati e valutati tutti gli abstracts inviati alla mail 

convegno2015@cid.lombardia.it e ricevuti entro le ore 23.59 del 2 febbraio 2015. 

Il comitato scientifico valuterà gli abstracts pervenuti e comunicherà via mail l’accettazione 

del lavoro a selezione completata. 

 

La valutazione e l’accettazione dei poster, con la relativa comunicazione degli esiti, avverrà 

entro due settimane dalla data del convegno. Il poster cartaceo dovrà essere affisso a cura 

degli autori il giorno stesso del convegno presso l’area poster individuata.  

Norme area poster 

Il poster permarrà esposto nell’apposita area per tutta la durata del convegno, a conclusione 

del quale sarà ritirato a cura degli autori. 

Premiazione miglior poster 

IL comitato scientifico indicherà i 3 migliori poster pervenuti in base ai criteri di fattibilità, 

originalità ed efficacia. L’autore del poster 1° classificato effettuerà una comunicazione orale 

al termine dell’ultima sessione del convegno; seguirà la premiazione. 

Autorizzazioni 

La presentazione del poster autorizza l’autorizzazione a pubblicarlo sul sito del CID 

Lombardia (www.cid.lombardia.it). 
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