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Concorsi SSIO - Congresso Annuale 2021
La SSIO propone durante l’assemblea annuale 2021 nuovamente un concorso con tre categorie. La premiazione avverrà durante il “Joint Annual Meeting”.


Condizioni di partecipazione: almeno il primo o l’ultimo autore deve essere socio della SSIO (singolo o collettivo) o aver presentato una richiesta di
ammissione all’assemblea generale 2021



Criteri di valutazione: scientificità/logica, qualità e aspetto, valore pratico, valore innovativo



Termine: data seguirà



Lingua: inglese, tedesco, francese o italiano



Giuria: il Miglior Poster ed il Miglior Paper  comitato direttivo della SSIO
il Miglior Progetto  membri del comitato direttivo della SSIO e il pubblico presente

Categorie

Miglior Poster

Miglior Progetto (Innovation/Implementation)

Miglior Paper

Premi

1. posto CHF 1’000.-

1. posto CHF

1’000.-

1. posto CHF 3’000.-

2. posto CHF

500.-

2. posto CHF

500.-

3. posto CHF

300.-

3. posto CHF

300.-

Registrazione/
Formato

tramite la homepage del congresso (link
seguirà)

tramite la homepage del congresso (link seguirà)

Via Email a: sekretariat@sgsh.ch

Vedi maschera di input dell’organizzatore del
congresso

Paper/manoscritto con lettera motivazionale

Participazione attiva al Posterwalk

Progetti delle istituzioni mediche nel campo della
prevenzione delle malattie infettive

Gli abstract selezionati dal comitatio
direttivo potranno essere presentati con 3
slides al Posterflash (nessuna influenza sul
giudizio finale).

Il progetto può rappresentare un’idea o essere già
realizzato; una realizzazione riuscita aumenta le
possibilità di vincita.

Progetto riguardante la prevenzione di
malattie infettive/igiene ospedaliera in
ambito di sanità pubblica, che sia stato
accettato come articolo „peer-reviewed” e
pubblicato online o in forma cartacea nel
periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30
aprile 2021.

Vedi maschera di input dell’organizzatore
del congresso
Condizioni di
partecipazione

21.12.2020

Progetti non eletti per una presentazione orale,
potranno essere presentati in forma di poster.

