
Status organizzazione poster 
session e premi

Poster session: R. Farinelli, T. Peraro, M. Scodeggio, M. Tenti, G.P. Vacca, C.B. 

Premi: F. Bastianelli, F. Bellini, U. Marconi, G. Sirri



Riassunto informazioni di base
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▸ I numeri “all’oggi” 
▸~235 poster in presenza 
▸~90 poster online 
▸variazioni attese dell’ordine dell’unità 

▸ Istruzioni e informazioni utili 
▸Versione digitale dei poster da caricare in CINCO entro Lunedì 4 Luglio 

▸Previsto l’upload di un video descrittivo (max. 3 min,  50 MB) 
▸Unico mezzo per i partecipanti remoti di presentare il proprio poster (no sessione ZOOM dedicata) 

▸Possibilità di appendere i poster a partire dalla mattina di Giovedì 7 Luglio 
▸Considerate 250 postazioni “in situ” (Paolo, Lorenzo) 
▸ I poster rimarranno appesi per tutta la conferenza 

▸Poster session slot: Venerdì 8 Luglio dalle 19:00 alle 20:30 
▸Premiazioni nella sessione plenaria del pomeriggio di Mercoledì 13 Luglio (dalle 14:30)

https://agenda.infn.it/event/28874/timetable/?view=standard#b-25185-poster-session
https://agenda.infn.it/event/28874/timetable/?view=standard#b-25200-plenary-sessions-c11-r


Poster per track e tipologia
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Snapshot a “venerdì scorso” (260 in presenza, 100 online)



Proposta premi e commissione giudicatrice
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▸ Premi (4k euro in totale) 
▸7 premi per poster in presenza 

▸Da discutere un’eventuale “classifica” (gli argomenti sono molto eterogenei, non facilmente comparabili) 
▸2 premi per poster da remoto 

▸Rientrano della conference fee 

▸ Commissione 
▸Proponiamo: ~14 commissari (~ 20 poster ciascuno) 
▸Commissione mista tra membri del LOC (“poster crew”) e partecipanti “esperti”

▸Circolata call ai convener membri del LOC per suggerimenti, ad ora: 

▸“buona” copertura di candidati teorici 
▸“buona” copertura di candidati esperti di attività “tecniche” (detector, acceleratori, …) 
▸  copertura di candidati esperti di attività di analisi “carente” 

▸NOTA: tutti i suggerimenti sono da confermare 

▸ Valutazione poster 
▸Unicamente da parte dei commissari (no sondaggi) 
▸Criteri e assegnazione pesi in fase di definizione (Contributo personale, communication, research, delivery) 
▸ Inizio review “dal 4”, riunione perla scelta dei “vincitori” la mattina di Martedì 12 Luglio


