Risualtati della valutazione del XXIX Convegno della
Società Lichenologica Italiana
Trieste, 28-30 Settembre 2016

Legenda: M=Molto, A=Abbastanza, P=Poco, N=Per Niente; I=Insufficiente,
A=Adeguato, E=Eccessivo. Valutatori = 18 (vedi n. di schede bianche alle singole
domande).

1) Ti è piaciuto il convegno nel suo complesso? (schede bianche = 0)

Commenti
- Organizzazione di qualità inferiore rispetto ai precedenti

2) Ti sono piaciuti gli interventi degli invited speakers? (schede bianche = 0)

3) Ti sono piaciuti gli interventi dei soci? (schede bianche = 0)

Commenti
- Un po’ ripetitivi negli anni

4) Ritieni utile la partecipazione all’assemblea? (schede bianche = 4)

Commenti
- Non ho partecipato, ma generalmente sì
- La ritengo utile, purtroppo non ho partecipato

5) Ritieni che il tempo a disposizione per le seguenti parti del convegno sia: (schede
bianche = 0)

Commenti
- Dare più spazio temporale alla riunione dei GdL

5) Cosa ti è piaciuto di più del convegno?
- Interventi ad invito e gruppi di lavoro
- Invited speakers
- Finalmente sono tornati gli interventi a invito
- Intervento Onofri e Nimis
- L’atmosfera
- Sessione eco-fisiologia
- Atmosfera piacevole
- Interventi orali

6) Cosa ti è piaciuto di meno del convegno?
- Un po’ unidirezionale, i relatori hanno parlato ma non vi è stato molto spazio per la
discussione
- Coffee break
- Alcuni tempi morti
- Disorganizzazione e assenza rispetto programma. Difficoltà trovare info convegno
- Sessione biomonitoraggio. Mancato rispetto dei tempi. Carenze organizzative
- Cena col lesso
- La scarsa presenza di “amatori” dei licheni. Molti “addetti ai lavori”, meno
appassionati amatoriali
- Intervento di S. Onofri

7) Hai suggerimenti per il prossimo convegno?
- Invitare anche studiosi esterni all’Italia
- Meno interventi più approfonditi
- Curare un po’ di più l’organizzazione
- Trovare un punto d’incontro con quanto proposto dal prof. Nimis

Note
Uno dei partecipanti ha risposto “l’escursione” a una delle domande. Poiché le schede
sono state consegnate prima dell’escursione, mi rifiuto di considerare la risposta a meno
di verificare doti da veggente in uno dei membri della SLI. Silvana

