
 
                

 

 

SICCR’s GOT TALENT – COMUNICAZIONI ORALI 
 
I sessione:  lunedì 11 novembre, dalle 8,30 alle 11,00 - la sala sarà indicata successivamente 
 
La sessione prevede l'illustrazione del background e dei metodi del proprio lavoro attraverso 3 
diapositive rissunive e tre minuti totali e tassativi di esposizione. Non è consenito riportare 
risultat i,  ma soltanto come il lavoro è costruito. 
Parametri da considerare sono:  

 inquadrare il centro o i centri autori dello studio 

 delineare i motivi che hanno portato alla necessità dello studio 

 cosa il lavoro aggiunge di nuovo alla letteratura  

 i metodi dello studio, con part icolare riguardo al t ipo di studio (prospettico, 
retrospettivo, randomizzato, mult icentrico, monocentrico, ecc), alla selezione dei 
pazienti e alla metodologia di analisi 

 
L'obiett ivo di questo  modello di sessione è sensibilizzare sulla necessità di produrre studi che 
abbiano delle solide basi metodologiche e analit iche, a prescindere dai risultat i. Uno studio 
infatt i non parte da dei risultat i per poi costruirci sopra un lavoro, ma viceversa parte da un'ipotesi 
e da uno strumento di analisi ben definito, su cui poi andare a valutare i risultat i. 
 
Ogni presentazione verrà valutata da una giuria di 4 espert i, che giudicheranno se il lavoro merita 
o no di proseguire alla seconda fase. Per accedere alla seconda fase sono necessari almeno tre 
voti favorevoli su 4.  
 
II sessione – AUDITORIUM – Martedì 12 novembre 2019, dalle 12.20 alle 13.30 
 
Soltanto gli studi accettati per la seconda sessione potranno partecipare a questa fase, che quindi 
valuterà solo i lavori selezionati per l'assegnazione del premio finale al miglior contributo 
originale. La sessione prevede la discussione in 5 diapositive e cinque minuti totali e tassativi dei 
risultat i dello studio, con due minuti per una/due domande.   
 
Ogni presentazione verrà valutata da una giuria di 4 espert i, che daranno un voto individuale.  
In questa sessione è previsto inoltre il voto del pubblico, attraverso apposito sistema telematico, 
che conterà per il 50% del risultato finale.  
Il lavoro con il punteggio più alto vincerà il premio per la migliore comunicazione originale. 
 


