
 
 

SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA 

PREMIO MIGLIOR POSTER 2022 

 
La Società Lichenologica Italiana (S.L.I.) bandisce un premio per il miglior poster che sarà 
presentato in occasione del 34° Convegno della S.L.I. 2022 (15-17 settembre 2022). 

 
Il Premio Poster è riservato all’autore presentatore e consiste nel rimborso dell’iscrizione al 
Convegno. Sono accettate le candidature che rispondono ai seguenti requisiti: 

 

• essere socio/a della S.L.I. in regola per il 2022; 

• essere iscritto al 34° Convegno della S.L.I. ed aver pagato la quota d’iscrizione; 

• essere primo autore; 

• presentare in prima persona il poster al convegno; 

• aver inviato l’abstract di partecipazione entro il 31 maggio 2022 e la domanda di 

partecipazione entro il 31 luglio 2022  

 

Per le modalità di invio dell’abstract, si rimanda al seguente link: 
http://lichenologia.eu/index.php?procedure=incontri_abstract 

 

Il premio sarà assegnato al miglior lavoro, in italiano o in inglese, per quel che concerne 
struttura e contenuti del poster e presentazione orale dello stesso durante il Convegno. 
Sarà possibile presentare un solo contributo ai fini della valutazione e solo il primo autore 
sarà eleggibile per il premio. Più di un autore potrà comunque essere associato ad un 
poster e i co-autori del poster non dovranno necessariamente essere iscritti alla Società. 

 
La Commissione incaricata della valutazione sarà nominata alla scadenza dei termini di 
presentazione delle domande e sarà composta da tre membri: un membro del Direttivo della 
S.L.I. e due soci S.L.I. scelti dal Direttivo sulla base delle competenze necessarie a valutare 
i contributi scientifici e per evitare conflitti di interesse (quali tutor, coautore). 

 
La valutazione comparativa dei lavori presentati terrà conto, in particolare, dei seguenti 
criteri: 

 
1. Grado di innovatività e originalità teorica e metodologica del contributo (0-5 punti); 
2. Rigore metodologico della ricerca (0-5 punti); 
3. Evidenza di ricadute applicative (0-5 punti); 
4. Chiarezza nella presentazione e organizzazione dei contenuti/risultati (0-5 punti). 

 
La comunicazione del/la vincitore/rice e la relativa premiazione avverranno in occasione 
dell’Assemblea che si terrà durante l’evento. 

 
 

Bologna, 20 aprile 2022 Società Lichenologica Italiana 
il Presidente 

http://lichenologia.eu/index.php?procedure=incontri_abstract


ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO MIGLIOR POSTER 

 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a a    
 

 

il e residente a  , 

Codice Fiscale     

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando per l’assegnazione del Premio Miglior Poster 2022 comprensivo delle        spese 

d’iscrizione del 34° Convegno della Società Lichenologica Italiana. 

 

DICHIARA 

 

ai fini della partecipazione al bando di cui sopra, di eleggere il proprio domicilio in 
 
 
 

 
che i propri contatti telefonici ed e-mail sono rispettivamente 

 

cell. e-mail    
 
 

 
Luogo e Data    

 
 
 

Firma    
 
 
 

 

La domanda completa deve essere inviata entro il 31 luglio 2022 alla Segreteria della Società 

Lichenologica Italiana c/o Sergio Enrico Favero Longo al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria@lichenologia.eu 

Sarà cura della Segreteria comunicare la ricezione della domanda stessa 

 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’Art.13 D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali (privacy). Desideriamo informarLa che i dati personali forniti in questa 

scheda verranno divulgati entro i limiti del regolamento del concorso e saranno trattati in assoluta conformità a quanto previsto dalle normative di legge. 

 

SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA (S.L.I.) 
Sede legale: c/o Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36, I - 10123 Torino 

Sito: www.lichenologia.eu 

mailto:segreteria@lichenologia.eu
http://www.lichenologia.eu/

