FAQ SIPaV2018
Cari Colleghi partecipanti ed interessati al Convegno, raccogliamo alcune domande frequenti
1. Dove si svolgerà il convegno?
Il convegno si svolgerà presso l’Aula Azzurra dell’Università Politecnica delle Marche,
raggiungibile sia in auto (coordinate 43°35'7.24"N, 13°30'54.45"E), sia con mezzi pubblici
(i dettagli saranno disponibili nella III Circolare)
2. Quando sarà pubblicata la III Circolare?
La III Circolare, con il programma del convegno e le indicazioni operative, sarà pubblicata
nella seconda metà di luglio
3. E’ preferibile giungere ad Ancona in macchina o con i mezzi pubblici?
Entrambe le soluzioni sono praticabili, giungendo in macchina c’è facilità di parcheggio nelle
immediate vicinanze dell’Aula Azzurra e degli hotel
4. Voglio presentare un poster, che dimensione deve avere?
Altezza 90 cm, larghezza 70 cm
5. Ho presentato un riassunto per una presentazione orale, quando saprò se tale presentazione è
stata accettata come orale?
In linea generale cercheremo di rispettare le preferenze degli autori, ad ogni modo si avrà
conferma della tipologia di presentazione una volta che il programma verrà pubblicato, dopo
metà luglio
6. Mi sono iscritto al convegno ma non alla cena sociale/corso brevetti/visita in campo, posso
integrare l’iscrizione al momento della registrazione?
Ai fini organizzativi, chiediamo di effettuare il bonifico in anticipo, per casi particolari
chiediamo una comunicazione scritta ed il versamento in sede
7. Ho chiesto di presentare oralmente il mio lavoro, quanto tempo ho a disposizione?
Le relazioni orali hanno 15 minuti a disposizione, dei quali 10-12 per l’esposizione e la
restante parte per la risposta ad eventuali domande
8. Quando potrò esporre il mio poster?
I poster resteranno esposti per tutta la durata del convegno in uno spazio adiacente all’Aula
Azzurra e saranno visitabili durante i coffee break e nelle apposite sessioni, che verranno
dettagliate nella III Circolare
9. Dove si svolgerà il corso sui brevetti e su cosa verterà?
Il corso sui brevetti si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 nell’Aula E del D3A (coordinate
geografiche 43°35'18.71"N, 13°30'57.13"E) ed avrà una presentazione generale sulla
brevettazione in ambito accademico, una sugli strumenti di protezione della propriet
intellettuale e l’ultima sulle privative vegetali. Dettagli e cv dei relatori verranno inseriti nella
III Circolare
10. Alla visita nei vigneti posso partecipare con la mia macchina?
La visita in vigneto verrà organizzata con i mezzi dell’Università

