
Valutazione XXXI convegno SLI – Pistoia 2018 

1) Ti è piaciuto convegno nel suo complesso? 

Molto 19 (95%) 

Abbastanza 1 (5%) 

Poco 0 (0%) 

Nulla 0 (0%) 

 

2) Ti sono piaciuti gli interventi dei soci? 

Molto 20 (100%) 

Abbastanza 0 (0%) 

Poco 0 (0%) 

Nulla 0 (0%) 

 

3) Ti sono piaciuti gli interventi degli invited speakers 

Non applicabile 

 

4) Ritieni utile la partecipazione all’Assemblea 

Molto 11 (58%) 

Abbastanza 8 (42%) 

Poco 0 (0%) 

Nulla 0 (0%) 

 

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

A-Sessione poster    Insufficiente 5% Adeguato 90%        Eccessivo 5% 

B-Interventi orali    Insufficiente 0% Adeguato 100%        Eccessivo 0% 

C-Assemblea dei Soci   Insufficiente 0% Adeguato 100%        Eccessivo 0% 

D-Riunioni dei Gruppi di Lavoro  Insufficiente 6% Adeguato 88%        Eccessivo 6% 

E-Convegno nel suo complesso  Insufficiente 0% Adeguato 100%        Eccessivo 0% 

 

Commenti ai quesiti (1-5) 

Convegno molto interessante e molto ben organizzato (1) 

Molto interessante (1) 

Non ho potuto partecipare all’Assemblea (4) 

Argomenti molto vari e tante cose nuove (2) 

Dibattito sempre acceso, ma in unnclima sereno. Interventi interessanti. Buona la cena sociale! (1) 

Tutti di ottimo livello (3) 

Utile e divertente come al solito (5) 

Bel convegno, anche arricchito da un’interessante escursione (1) 

  



 

6) Cosa ti è piaciuto di più del convegno: 

- Le sessioni degli interventi orali 

- Il clima conviviale 

- La qualità degli interventi e l’organizzazione perfetta 

- La città, la partecipazione dei giovani, la competenza dei meno giovani 

- Tempi di intervento, pause e discussioni ben gestiti 

- Open bar 

- L’atmosfera, data soprattutto dalla partecipazione attivissima degli organizzatori 

- La compagnia dei toscani! 

- Visita guidata al centro storico 

- Sede e organizzazione 

- Atmosfera e qualità delle presentazioni 

- L’ottima organizzazione e la disponibilità 

- Stimolante la tevola rotonda 

 

Cosa ti è piaciuto di meno del convegno: 

- Alcuni oratori non hanno rispettato i tempi 

- Nulla 

- L’assenza di stranieri (eccetto uno) 

- Sicuramente il tempo eccessivo dedicato all’esposizione dei poster in una stanza senza possibilità di 

sedersi 

- Spazi un po’ ridotti 

-  - 

- La mancanza di invited speakers 

- Pomeriggio del secondo giorno, tempi troppo rilassati 

 

Hai dei suggerimento per il prossimoConvegno? 

- Esposizione dei poster in più sessioni più brevi e/o in una stanza attrezzata per sedersi (più simile a 

“presentazioni brevi”) 

- Magari mettere più frutta al coffe breaks 

- Limitare i tempi per i GdL 

- Riproporre invited speakers come in convegni precedenti 


