
Numero di valutatori = 22. 

 

1) Ti è piaciuto il convegno nel suo complesso? 

 

 

 
 

 

Commenti 

- Qualche comunicazione poco incisiva 

- Veloce e poco partecipata 

- Si sente la mancanza di partecipazione 

- Famigliosamente gradevole e scientificamente di buon livello: un ottimo connubio 

- L’atmosfera è sempre la cosa migliore di questi incontri e il loro punto di forza 

- Complimenti a Stefania e Imma! 

- Everything was perfect! Grazie mille 

 

 

2) Ti sono piaciuti gli interventi dei soci? 

 

 

 
 



Commenti 
- Di buon livello 

- Non tutti di pari livello 

- Qualche comunicazione poco incisiva 

 

 

3) Ritieni utile la partecipazione all’assemblea? 

 

 

 
 

 

Commenti 

- Trovo che sia utile quando ci sono decisioni importanti da prendere 

- Per un paio (GdL) si sarebbe potuta prolungare la discussione, ma effettivamente c’erano 

tempi morti per discuterla “extra moenia” 

 

 

4) Ritieni che il tempo a disposizione per le seguenti parti del convegno sia: 
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Commenti 
- Auspicherei maggiore spazio per l’escursione 

- Mi piacerebbe che fosse dedicata all’escursione un’intera giornata 

- Bene l’escursione in mezzo al convegno e piacevole il giro guidato per Lanciano 

- L’assemblea non è sede per mostrare tante foto, limitare a 10 minuti eventuali interventi del 

genere 

 

5) Cosa ti è piaciuto di più del Convegno? 

 

- L’entusiasmo 

- Gli interventi orali e le Cascate del Verde 

- Escursione 

- Molto ben organizzato 

- Escursione 

- Le sessioni degli interventi orali 

- I diversi aspetti della biologia dei licheni trattati 

- Visita Cascate del Verde 

- L’escursione 

- Gli interventi, la location splendida 

- Location: sede veramente perfetta! e tutto il personale esterno molto gentile 

- Le nostre organizzatrici! brave! 

- Escursione e accoglienza organizzatori locali 

 

6) Cosa ti è piaciuto di meno del Convegno? 

 

- Qualche presentazione 

- Pochi interventi orali 

- La scarsità degli interventi in termini numerici 

- L’assenza di un “ospite ufficiale” 

- Alcuni interventi 

 

7) Hai dei suggerimenti per il prossimo Convegno? 

 

- Da Ottobre in poi!! 

- Complimenti a Stefania ed Imma per il loro impegno… suggerisco lo stesso entusiasmo 

- Cercare nuove formule 

- Ridurre il numero dei giorni di convegno se ci sono pochi interventi orali 

- Avanti così 

- Escursione più lunga 

- Aprire il convegno a figure esterne. ricercatoti/trici di campi affini per avere occasioni di 

confronto e scambio. 

- Meno interventi con dati eccessivamente preliminari 

 

 


