
Questionario di Valutazione - Congresso 2017 (Torino 13-15 settembre 2017)

Iscritti: 60 esclusi gli organizzatori 

Questionari consegnati: 13

1) Ti è piaciuto il convegno nel suo complesso?

Molto 11

Abbastanza 2

Poco 0

Per nulla 0

2) Ti sono piaciuti gli interventi dei soci?

Molto 10

Abbastanza 3

Poco 0

Per nulla 0

3) Ritieni utile la partecipazione all'assemblea?

Molto 8

Abbastanza 5

Poco 0

Per nulla 0

Commenti:

 - Dobbiamo cercare di ascoltarci di più cercando soluzioni e non complicando le cose
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4a) Ritieni che il tempo a disposizione per gli interventi orali sia stato:

Insufficiente 0

Adeguato 13

Eccessivo 0

4b) Ritieni che il tempo a disposizione per gli interventi poster sia stato:

Insufficiente 3

Adeguato 10

Eccessivo 0

4c) Ritieni che il tempo a disposizione per l'assemblea sia stato:

Insufficiente 0

Adeguato 10

Eccessivo 3

4d) Ritieni che il tempo a disposizione per i gruppi di lavoro sia stato:

Insufficiente 3

Adeguato 10

Eccessivo 0

Commenti: 

 -Il tempo a disposizione per l'esposizione dei risultati era adeguato mentre c'è stato poco tempo per guardarli con calma

 -Assemblea dispersiva e non esaustiva  

 -In alcuni casi il tempo per domande e discussione era insufficiente
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5) Cosa ti è piaciuto di più del convegno:

 -Interventi Gorbushina e Bonfante

 -Sessione licheni e beni culturali Villa della Regina

 -Tavola rotonda

 -Un po' tutto … sessione beni culturali

 -L'organizzazione

 -Le sedi diverse

 -Interventi dei soci

 -Le varie sedi

 -Gli interventi a invito

 -L'ottima organizzazione e la disponibilità; l'atmosfera informale

6) Cosa ti è piaciuto di meno del convegno:

 -I poster esposti solo mezza giornata

 -La scelta itinerante, sebbene ottimamente organizzata ha tolto spazio alla sessione poster

 -Assemblea

 -Cambiare ogni giornola sede con conseguente esposizione ridotta dei poster

 - Tutto benissimo. Forse si poteva fare su due sole sedi e non tre, ma poco male :)

7) Hai dei suggerimenti per il prossimo convegno

 -Più rilievo alla presentazione del vincitore Gaggi

 -Informazioni sulle problematiche da discutere in assemblea

 -Migliorare la possibilità di visionare i poster con calma

8) Ritieni utlle la consultazione dei tuoi interessi e delle tue esigenze logistiche in fase di organizzazione:

 -Non importante

 -Sì (6 risposte)

 -Sì ma non troppo

 -Per una città grande come Torino potenzialmente dispersiva è stata una buona iniziativa

 -Molto

 -Utile per gli organizzatori

 -Grazie e complimenti agli organizzatori


