
COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI 

  

Caro Socio, 

  

con l’approssimarsi dell’evento, desideriamo informarti circa le modalità di votazione dei lavori scientifici del 

prossimo Congresso Nazionale SIFO, di cui anche quest’anno sarai protagonista. 

  

Da giovedì 27 ottobre alle ore 16:00 a sabato 29 ottobre alle ore 15:00 

potrai votare i 50 Migliori Abstract, selezionati in base ai voti dei valutatori, 

sia tramite l’App MySifo, sia tramite 2 postazioni di votazione poster (posizionate in sede congressuale 

nell’Area EX GAM al primo piano) 

esprimendo n.3 preferenze. 

  

Essi saranno esposti anche in cartaceo nella stessa area per tutta la durata del congresso, mentre tutti gli 
abstract congressuali saranno comunque consultabili tramite i totem e-poster messi a disposizione. 

  

Le preferenze dei partecipanti concorreranno al 25% a determinare il voto finale (il restante 75% sarà 

determinato dalle valutazioni della giuria dedicata composta da alcuni membri del Comitato Scientifico del 
Congresso) per l’assegnazione dei 3 migliori abstract in assoluto. 

L’assegnazione dei 10 migliori abstract con presenting author under 40 sarà invece determinata dalla scelta di 5 

contributi da parte della giuria dedicata e 5 contributi più votati dalla giuria popolare. 

  

Come indicato nelle Linee Guida di riferimento, saranno votabili dai congressisti solo i migliori abstract per 
cui sussistono le seguenti condizioni: 

• Il contributo è stato accettato per il Congresso in seguito a valutazione dei revisori 

• Il presenting author è socio SIFO in regola per l’anno 2022 

• Almeno uno degli autori è effettivamente iscritto al Congresso 

  

I vincitori saranno premiati durante la Cena Sociale, che si terrà sabato 29 ottobre a partire dalle ore 
20:30 presso Spazio Dumbo, Via Camillo Casarini, 19, 40131, Bologna (si ricorda per la partecipazione 

il contributo di €5,00 a persona, che sarà devoluto in beneficienza). 

  

In attesa di incontrarti a Bologna, ti inviamo cordiali saluti. 

il Presidente del Congresso - dr. Alessandro D’Arpino 



il Presidente del Comitato Scientifico - dr.ssa Anna Marra 

il Presidente del Comitato Organizzatore - dr. Mauro Mancini  
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