
Valutazione XXVI convegno SLI

Totale schede: 27

1) Ti è piaciuto il convegno nel suo complesso?

Commenti:

- Molto ben organizzato

- Organizzazione perfetta

- Organizzazione eccellente

2) Ti sono piaciuti gli interventi degli invited speakers?

Commenti:

- Come mai non ci sono stati? peccato

- Molto buoni



3) Ti sono piaciuti gli interventi dei soci?

Commenti:

- Interventi di buona qualità

- Ottima qualità generale, presentazioni generalmente molto curate

- Buon livello

- La qualità dell’esposizione non è sempre alta

4) Ritieni utile la partecipazione all’assemblea?

Commenti:

- Poco partecipata

- È stata condotta in maniera un po’ speditiva

- Ottima la sintesi

- Più interessante che utile



5) Ritieni che il tempo a disposizione per le seguenti parti del convegno sia:

Commenti:

- Buon rispetto dei tempi

- i tempi erano rilassati, ma stringendo stringendo ci potevano essere un paio di 
comunicazioni in più vista la qualità dei poster (di alcuni poster)

- Ottima la tematica

- Le riunioni dei gruppi di lavoro non in contemporanea tra loro sono più agevoli

- Organizzazione impeccabile

- Troppo tempo per ogni poster, due minuti per poster andrebbe rispettata

- Il tempo dedicato ai poster  era adeguato, ma forse dividere in due momenti le 
esposizioni potrebbe giovare al livello di attenzione del pubblico

-Ottima organizzazione

- Tutti i tempi adeguati

6) Cosa ti è piaciuto di più del convegno?

- La sessione di ecofisiologia

- Ben organizzato e bella sede

- Sessione poster

- Sessione poster e interventi speakers

- Tutto, le persone e la presentazione dei lavori

- L’atmosfera

- Relazioni a invito e coffee break



- Organizzazione impeccabile, interventi interessanti

- Elevato livello scientifico di molti interventi e anche di parecchi poster

- Gli argomenti trattati e la buona possibilità di interazione con i partecipanti

- Le sessione bioindicazione/bioaccumulo, l’organizzazione che è stata ottima

- Ottima atmosfera e organizzazione, coffee break fantastico

- Atmosfera informale e amichevole

- L’elevato livello scientifico dei lavori presentati. Organizzazione del convegno. Le 
discussioni nate con i colleghi partecipanti

- Qualità scientifica e professionalità dell’organizzazione

7) Cosa ti è piaciuto di meno del convegno?

- Niente

- Sessioni orali con argomenti poco omogenei

- Poco spazio alle interazioni con gli autori dei poster

- La sala aveva una cattiva acustica

- L’acustica della sala funzionale, per il convegno, ma il rimbombo era veramente 
fastidioso. Peccato

- Tutto bene!!

- Poca corrispondenza in alcuni casi fra titolo della sessione e contenuto degli 
interventi

- Anomale incongruenze nella collocazione di alcuni interventi rispetto alle tematiche 
delle diverse sezioni

- Persone che si mettono in mostra

- Poca concretezza nelle dinamiche decisionali

- Alcuni interventi non per i contenuti ma per l’esposizione

- Lunghezza tavola rotonda relativa alla formazione

- Mancanza di lavoro su bioindicazioni e monitoraggio. Mancanza dell’escursione. Il 
fatto che rimangano insolute alcune problematiche da anni: ad esempio la SLI deve 
prendere i contatti con il Ministero dell’Ambiente e Ispra per organizzare la formazione 
degli operatori

- Chi si prende ben più dei due minuti per presentare il poster. Alcuni poster 
mancavano totalmente di originalità.



8) Hai dei suggerimenti per il prossimo convegno?

- Far rispettare di più i tempi per i poster

- Reinserire possibilità escursione

- Non sono in grado di dare suggerimenti, spero per l’anno prossimo di poter restare 
alle riunioni dei gruppi di lavoro

- Assemblea a mollo nell’acqua delle terme, portare il costume

- Continuare così

- La presenza di un ospite straniero o di un ospite italiano non lichenologo è 
un’occasione per ascoltare punti di vista diversi e sarebbe da ripristinare (fondi 
permettendo)

- Mantenere la presentazione orale dei poster

- Organizzare escursione

- Introdurre una sessione sulla didattica e divulgazione

- Fare gli interventi orali in piedi

- Preferirei che al momento dell’iscrizione al convegno, quindi al momento della scelta 
se partecipare all’escursione o meno, si sapesse già che cosa prevede

- Rendere disponibili online i pdf dei poster. Concorso fotografico. Diluire la sessione 
poster

- Due sessioni poster, magari una il primo e una il secondo giorno


