
 

 

Bordeaux, 30 novembre 2021 

 

 

Quarta circolare: bando concernente i poster 

 

 

 

Cari colleghi,  

Il Congresso di Epigrafia apre a tutti gli interessati la possibilità di presentare 

poster, che saranno esposti durante l’intera durata del Congresso. 

È nostra convinzione che la presentazione di un poster sia importante quanto 

una comunicazione orale. A causa della sua forma scritta e della possibilità di 
discussione libera, un poster può fornire un quadro più adatto per una 

presentazione di carattere tecnico e naturalmente per argomenti che non 
potrebbero trovare posto nelle sezioni del congresso. La sezione dei poster si 

vuole dunque sostanziale. 

Le proposte di poster devono essere presentate con un abstract di 250 parole al 

massimo in una delle cinque lingue ufficiali del Congresso. Ogni proposta deve 
specificare il nome del o dei relatori, con la loro affiliazione istituzionale 

(università, centro di ricerca, ecc.) e i dettagli di contatto e-mail. Si prega di 
inviare la proposta via e-mail alla Segreteria del Congresso (Sonia Syllac, 

ciegl2022@sciencesconf.org o sonia.syllac@u-bordeaux-montaigne.fr) entro il 
31 gennaio 2022. I proponenti saranno informati entro marzo 2022. Si prega di 

notare che in caso di accettazione del poster è prevista una contribuzione di 30 
euro. La quota include la riproduzione del poster, che potrà essere recuperato 

dopo la fine  conferenza. Maggiori informazioni sui dettagli tecnici saranno date 

dopo che il programma dei poster sarà stato fissato.  

Si prega di notare che, come per i relatori delle comunicazioni orali, chi 

presenterà un poster non potrà essere esentato dal pagamento della quota di 

iscrizione al congresso. La quota totale potrà essere pagata sul sito web del 
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congresso, secondo le modalità che saranno annunciate in una prossima 

circolare. 

 

Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto a Bordeaux 2022. 

 

A nome del Comitato di organizzazione del CIEGL 2022, 

 

Pierre Fröhlich                          Milagros Navarro Caballero 

Presidente del comitato di organizzazione  Vicepresidente del comitato di organizzazione 

      


