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Approvato con delibera n. 181 nella seduta del Consiglio del 16.09.2011

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI,
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli
degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;
Vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e
Dottore Forestale;
Vista la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n.
3 e nuove norme concernenti l’Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore
Forestale;
Visto l’art. il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di
esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull’Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e
Dottore Forestale;
Visto il DPR del 5 Giugno 2001, n. 328;
Visto il DPR del 8 luglio 2005, n. 169;
Vista la legge n-.241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale del Consiglio approvato con delibera 5 del 21 gennaio 2010 al quale si
rimanda, inoltre, per le definizioni ed acronimi utilizzati nel presente regolamento;
Ritenuto l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione di sessioni
poster da realizzare in concomitanza con i Congressi del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali o altri eventi organizzati dal medesimo Consiglio;
Adotta Il seguente Regolamento

ART. 1 – FINALITA'
Il Consiglio adotta il presente regolamento nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 26
dell'ordinamento, con lo specifico obiettivo di favorire la valorizzazione della figura professionale del
Dottore Agronomo e Dottore Forestale e migliorare la percezione sia all'interno che all'esterno della
qualità della nostra professione.
ART. 2 – TEMA DEL POSTER
Il lavoro presentato deve avere contenuti tecnico-scientifici attinenti l’attività professionale ed essere
adeguato alla valorizzazione e divulgazione delle conoscenze e competenze dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali.
Il lavoro scientifico deve essere originale, inedito e mai presentato in altre sedi.
ART. 3 – AUTORI
Gli autori del lavoro sono Iscritti regolarmente all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Ogni autore può presentare un solo lavoro seppure composto da più poster.
ART. 4 – PROCEDURE E MODALITA' ATTUATIVE
I Poster presentati in lingua italiana o inglese, dovranno avere formato pari 90 cm di altezza e 70 cm di
larghezza.
Si raccomanda di utilizzare un carattere chiaro (esempio Arial) di dimensioni mai inferiori ai 16 punti, di
colore scuro su sfondo chiaro, inoltre deve essere evitato lo sfondo scuro per le stampe.
Il lavoro deve essere inviato al Consiglio Nazionale mediante e-mail all’indirizzo
serviziosegreteria@conaf.it su file in formato pdf, con allegata domanda di partecipazione, il titolo del
poster, un abstract contenente una breve descrizione dei temi trattati (max 4.000 caratteri) ed una
breve presentazione dell'autore (max 800 caratteri).
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La commissione di cui all'art 5 del presente regolamento a suo giudizio insindacabile valuta i lavori con
dignità di pubblicazione e li accetta.
L'accettazione del poster viene immediatamente comunicata all'autore tramite e-mail.
I lavori non conformi alle specifiche tecniche individuate al presente articolo sono esclusi dalla
valutazione della Commissione di cui all'art.5 e pertanto rigettati.
I Poster verranno stampati su carta fotografica, collocati negli appositi spazi all'apertura del congresso e
rimossi alla chiusura dello stesso.
Agli autori dei poster accettati verranno assegnati crediti formativi professionali, nella misura di 0,5 CFP
complessivi per ciascun poster.
ART. 5 – COMMISSIONE
Il Consiglio Nazionale, allo scopo di valutare i requisiti previsti dal presente regolamento, si avvale di
una commissione composta da 3 Consiglieri Nazionali. La Commissione valuta i lavori sulla base dei
seguenti criteri:
• rilevanza nazionale del lavoro presentato;
• interesse generale dei temi trattati.
ART. 6 – NORME COMUNI E FINALI
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del CONAF
www.conaf.it o www.agronomi.it.

F.to Il Consigliere Segretario
Riccardo Pisanti, dottore agronomo

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo
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