Agli Iscritti al 93° Congresso della SIBS

Palermo, 21 marzo 2021

Care/i colleghe/i,
come promesso, oggi pubblichiamo il programma del nostro Congresso, invitandoVi a leggerlo con
attenzione e verificare se il Vostro contributo sia stato accettato come Comunicazione orale o Videoposter.
Vi ricordo brevemente la differenza:
1. Comunicazione orale: relazione sul proprio abstract da tenersi in diretta o in differita (modalità da
preferirsi) della durata massima di 10 minuti.
2. Videoposter: breve relazione sul proprio abstract da tenersi esclusivamente in differita e della
durata massima di 3 minuti.
Per quanto concerne la preparazione dei Videoposter e delle Comunicazioni orali, per Vostra comodità Vi
riproduco quanto già scrittoVi in un precedente messaggio:
Videoposter: << brevi presentazioni Power Point, della durata massima di 3 minuti, che vanno registrati,
come segue: su Power Point, dal menù “Presentazione”, cliccare su “Registra presentazione” e procedere
con la registrazione; al termine, salvare in formato pptx, provare la presentazione dall’inizio, in modalità a
tutto schermo, e – se tutto è come desiderato – denominare il file col cognome e nome del presentatore, il
titolo della sessione e la dicitura “VIDEOPOSTER” e inviarlo in formato pptx tramite Wetransfer all’indirizzo
sibs1925@yahoo.com entro e non oltre il 15 aprile. Una breve presentazione con le istruzioni per i meno
esperti è disponibile a questo link, ma altre presentazioni analoghe sono agevolmente reperibili sul web >>.
Comunicazioni orali: << stante la perdurante situazione epidemica e al fine di limitare tutte le problematiche
che l’esperienza di questi mesi ci ha insegnato possono insorgere per problemi di connessione alla rete
internet, raccomando fortemente a tutti i Relatori che non possono assicurare la loro presenza a Palermo il
giorno del Congresso di preregistrare anche loro la presentazione, della durata massima di 10 minuti, in
maniera identica a quanto descritto (per i videoposter), e quindi inviare le presentazioni tramite Wetransfer
in formato pptx all’indirizzo sibs1925@yahoo.com entro e non oltre il 15 aprile, denominando il file col
cognome e nome del presentatore, il titolo della sessione e la dicitura “COMUNICAZIONE ORALE” >>.
Se, durante la lettura del programma, trovaste sviste di significativa importanza nel titolo delle relazioni, nei
nomi degli autori, nelle affiliazioni o in quant’altro, Vi prego di scrivere immediatamente, e comunque non
più tardi del 31 marzo, all’indirizzo sibs1925@yahoo.com per segnalare queste correzioni da apportare.
Dopo questa data, pubblicheremo quindi la versione finale del programma.
Grazie a tutti Voi, a nome del Direttivo della SIBS-1925 e del Comitato organizzatore del Congresso, per
consentirci di svolgere al meglio delle nostre possibilità tutto il complesso lavoro preparatorio di un
Congresso nazionale in modalità mista e per la comprensione per gli inevitabili errori che saranno compiuti.
Cordiali saluti.
Francesco Cappello

