REGOLAMENTO CALL FOR ABSTRACT
deadline di presentazione
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL 21 agosto 2017
NON SARANNO PREVISTE ULTERIORI PROROGHE DELLA DEADLINE DI PRESENTAZIONE

Il Congresso Annuale di Anatomia Patologica SIAPeC-IAP, è aperto alla presentazione di
contributi scientifici da parte di tutti i Soci.
In questa edizione del Congresso la SIAPeC-IAP intende incentivare l'innovazione, la ricerca e la
formazione anche in ambito internazionale soprattutto dei giovani colleghi, a tal fine ha istituito
sei Premi (non cumulabili) per le seguenti categorie:
n. 2 Premi per la categoria "Best English Presentation"
n. 2 Premi per la categoria "Miglior Comunicazione Orale"
n. 2 Premi per la categoria "Miglior Poster"
Premio "Best English Presentation": sarà attribuito unicamente al 1° autore dell’abstract e
consisterà in un contributo economico sino ad un importo massimo di €1.500,00 cad. a titolo di
rimborso spese che potranno essere sostenute per la partecipazione ad un congresso
internazionale di Anatomia Patologica e di Citologia entro il 2018.
Premio "Migliore comunicazione Orale": sarà attribuito al 1° autore dell’abstract (o al Relatore se
diverso dal 1° Autore) e consisterà nella iscrizione gratuita + 1 notte di soggiorno al Convegno
Annuale Siapec 2018.
Premio "Migliore Poster": sarà attribuito unicamente al 1° autore dell’abstract e consisterà nella
iscrizione gratuita + 1 notte di soggiorno al Convegno Annuale Siapec 2018.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI PREMI:
Presentazione di abstract che riportino: titolo della ricerca, obiettivi, metodi e materiali utilizzati,
risultati e conclusioni secondo le linee guida riportate qui di seguito.

REQUISITI DI AMMISSIONE AI PREMI:
Il 1° Autore (ed il relatore della comunicazione orale se diverso dal 1° autore) dovrà:
1. essere Socio Siapec in regola con la quota associativa anno 2017
2. risultare iscritto al Congresso 2017 entro il 21 agosto.**NB

**NB
1) in caso di iscrizione sponsorizzata l'iscrizione da parte dell'azienda dovrà pervenire entro e non
oltre il 11 agosto in caso contrario il 1° autore (ed il relatore della comunicazione orale se diverso dal
1° autore) dovrà saldare la quota di iscrizione entro il 21 agosto oltre tale data l'abstract non verrà
valutato dalla commissione.
2) nel caso in cui il 1° autore (ed il relatore della comunicazione orale se diverso dal 1° autore) sia
stato invitato quale faculty ai corsi ECM del Congresso, per poter concorrere ai premi Siapec IAP
dovrà pagare la quota di iscrizione al Congresso secondo la tabella pubblicata nel programma online.
Non saranno valutati abstract di Autori che non rientrano nei requisiti richiesti

CRITERI DI VALUTAZIONE ABSTRACT:
 originalità/innovatività della ricerca (da 1 a 10 punti)
 metodologia e tecnologie (da 1 a 10 punti)
 impatto clinico o conoscitivo della ricerca (da 1 a 10 punti)
 qualità e correttezza dell'inglese scientifico utilizzato per la stesura dell'abstract (da 1 a 10 punti)

GRADUATORIE:
Un Comitato Scientifico individuato dal Presidente provvederà a stilare una pre-graduatoria in
base ai criteri di valutazione sopra riportati.
A parità di punteggio sarà considerato favorito con un punteggio maggiore (5 punti) il 1° autore più
giovane di età.
I primi 4 abstract che in pre-graduatoria, hanno ottenuto in assoluto il punteggio maggiore
concorreranno per il premio "Best English Presentation".
Si ricorda che i 4 abstract selezionati per il Premio Best English Presentation
dovranno essere
presentati in aula esclusivamente dal 1° autore dell'abstract
Tutti gli ulteriori abstract, che in fase di valutazione hanno ottenuto un punteggio di almeno 20 punti
concorreranno per gli altri due Premi.
Verrà presa in considerazione la scelta di presentazione indicata dall’Autore, sarà comunque il
Comitato Scientifico a decidere in modo definitivo ed a redigere :
1. la graduatoria Cat."Comunicazioni Orali"
2. la graduatoria Cat. “Poster”
Le graduatorie saranno inappellabili, non saranno pubblicate,
solo su personale richiesta verranno mostrate.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI:

Premio “Best English Presentation”
I quattro abstract selezionati per il Premio saranno presentati solo dal 1° autore in sessione
Plenaria in lingua inglese.
Al punteggio ottenuto in fase di valutazione, verrà sommato un ulteriore punteggio (max 10 punti) che
sarà attribuito solo dal 1° autore in relazione alla qualità della presentazione e "Fluency"
dell'inglese sulla base di un giudizio formulato dai moderatori della Sessione.
I primi due autori che avranno ottenuto in totale il punteggio più alto vinceranno il Premio “Best
English Presentation”.
I due vincitori saranno proclamati durante la Cerimonia di Chiusura del Congresso il 14 ottobre
e dovranno essere presenti per il ritiro del Premio.
N.B.: in caso di assenza di uno o di entrambi gli autori saranno considerati vincitori i successivi in
graduatoria,

Premio "Migliore Comunicazione Orale"
La presentazione dovrà essere in lingua Italiana.
Al punteggio ottenuto in fase di valutazione, verrà sommato un ulteriore punteggio (max 10 punti) che
sarà attribuito al 1° autore (o il relatore della comunicazione orale se diverso dal 1° autore) in relazione
alla qualità ed efficacia della presentazione sulla base di un giudizio formulato dai moderatori
di ciascuna sessione di comunicazione orale.
I due vincitori saranno proclamati durante la Cerimonia di Chiusura del Congresso il 14 ottobre
e dovranno essere presenti per il ritiro del Premio.
N.B.: in caso di assenza si scorrerà la graduatoria.
Premio " Miglior Poster "
Tutti i lavori accettati dal Comitato Scientifico come poster saranno VISIBILI ONLINE a partire dal 3
ottobre e resteranno online sino al 13 ottobre alle ore 12.00.
Al punteggio ottenuto dall'abstract in fase di valutazione, verrà sommato ulteriore punteggio (di 10
punti) all'abstract che avrà raggiunto il maggior numero delle visualizzazioni. Il premio verrà
assegnato unicamente al 1° autore del Poster.
I due vincitori saranno proclamati durante la Cerimonia di Chiusura del Congresso il 14 ottobre
e dovranno essere presenti per il ritiro del Premio.
N.B.: in caso di assenza si scorrerà la graduatoria.

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELL'ABSTRACT

L’abstract dovrà:
 contenere il titolo (scritto in maiuscolo e grassetto)
 autori , affiliazioni ( scritte in corsivo)
 gli obiettivi, i metodi e materiali utilizzati, i risultati e conclusioni
 dovranno essere redatti in lingua inglese.
 carattere “Times New Roman”, dimensione 12, Interlinea 1pt, allineamento giustificato
 spazio disponibile massimo 2 pagine A4 (rif. bibliografici e figure incluse)
Ricordiamo che al momento della presentazione
si dovrà obbligatoriamente indicare l’area tematica per la quale si presenta l’abstract
(la scelta è subordinata alla riconferma da parte del Comitato Scientifico)
PUBBLICAZIONE ABSTRACT SU PATHOLOGICA

Tutti i lavori accettati dal comitato scientifico saranno pubblicati su Pathologica nel fascicolo dedicato
al congresso, così come pervenuti non potranno essere fatte delle sostituzioni in quanto la gestione
è solo per via telematica.
Suggeriamo di rileggere il testo prima validare la procedura telematica

ITER OBBLIGATORIO PER L’INVIO DELL’ABSTRACT

DEADLINE INVIO: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL 21 agosto 2017
Non saranno previste ulteriori proroghe della deadline di presentazione.
MODALITA' per L'INVIO:
Inviare esclusivamente tramite modulo web non saranno accettati abstract pervenuti via mail.
NOTIFICA MODALITA’ di accettazione abstract

La Siapec Servizi provvederà ad inviare entro il 15 settembre 2017 comunicazione all’autore
dell'accettazione dell'abstract e la modalità con tutte le specifiche di presentazione.
 Comunicazione orale : data, orario e tempi assegnati
 Poster: Template per il poster digitale

