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Roma, 7 luglio 2020

Cari Soci,

vi scrivo questa breve nota per darvi un aggiornamento relativo a come il Consiglio Direttivo ha 
deciso di organizzare il Congresso Nazionale della nostra Società che, vi confermo, si terrà come 
previsto, nei giorni 22-24 novembre prossimo.

Valutando i suggerimenti dei Presidenti delle Sezioni Regionali e quelli provenienti dal Gruppo 
Giovani, il Direttivo ha definito il programma scientifico cercando di renderlo il più possibile 
attuale e centrato sui temi cari alla nostra Società. Ma come potete immaginare, gran parte del 
lavoro mio e dei Consiglieri è stato dedicato alla definizione delle modalità di svolgimento del 
Congresso che quest’anno saranno necessariamente innovative.

Come vi avevo anticipato in una mia precedente comunicazione, il Congresso SISA 2020 sarà 
virtuale utilizzando una modalità mista: alcune sessioni si svolgeranno in live streaming mentre 
altre in modalità registrata fruibili on demand. In particolare, lo Spazio Giovani si svolgerà in live 
streaming mentre le Comunicazioni Orali, che anche quest’anno saranno selezionate nel numero 
di 24, si svolgeranno in modalità registrata on demand. Quest’anno abbiamo deciso anche di 
organizzare 2 Minicorsi, anch’essi con modalità on demand.

In virtù di una migliore logistica, si è convenuto di organizzare a Roma le sessioni in live streaming 
che vedranno la presenza in studio solo dei relatori e moderatori coinvolti, oltre che del personale 
tecnico. 

Per le attività on demand, si chiederà ai partecipanti di registrare le presentazioni da remoto 
(ad esempio dalla propria sede) in congruo anticipo e con un adeguato supporto tecnico; le 
presentazioni saranno poi fruibili on demand durante tutto il tempo del Congresso. Allo scopo 
di mantenere il più possibile l’interattività delle sessioni, saranno comunicati poi dei giorni in 
cui i presentatori dovranno dare la loro disponibilità ad essere presenti online per rispondere ad 
eventuali domande o quesiti che posso arrivare da coloro che hanno seguito le Comunicazioni. 

Prevediamo infine di accettare anche Poster, che dovranno essere preparati in formato digitale 
e caricati sulla piattaforma congressuale. Non è prevista una discussione formale dei Poster 
anche se i presentatori potranno essere raggiunti via e-mail da coloro che volessero chiedere 
chiarimenti o inviare commenti.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre deciso che la partecipazione al Congresso sarà free per tutti i 
Soci in regola con il pagamento delle quote associative e per tutti colori che vorranno affiliarsi 
alla nostra Società.

Ovviamente il programma definitivo del Congresso e tutti gli ulteriori dettagli tecnici (ad 
es. la deadline per la presentazione degli abstract, le password per accedere alla piattaforma 
congressuale etc.) vi saranno tempestivamente comunicati dalla Segreteria o potranno essere 
trovati sia sul sito della nostra Società - www.sisa.it - sia su quello che l’Aristea ha predisposto per 
il Congresso: www.sisa2020.it

Confidando che anche per questa edizione vorrete confermare la entusiastica partecipazione 
delle edizioni precedenti, vi invio a nome mio e del Consiglio Direttivo un caro saluto e i migliori 
auguri per una serena estate

 
 Prof. Marcello Arca
 Presidente SISA
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