
 

 

NOTE PER LA STESURA E LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

Siamo orgogliosi di annunciare la X edizione del progetto Under 40 in Hematology – Giovani 

Ematologi a confronto, che quest’anno si svolgerà in versione digitale. 

 

Gli step per partecipare: 

1) Sottoponi il tuo lavoro secondo quando descritto nel bando di partecipazione; 

2) Il tuo lavoro sarà valutato dalla Commissione che procederà ad una prima selezione; 

3) I migliori lavori verranno ammessi alla seconda fase dell’iniziativa. I candidati ammessi alla fase 

finale del Contest, dovranno registrare un breve filmato in cui esporranno il loro lavoro secondo le 

indicazioni che seguono. 

 

COMUNICAZIONI ORALI  

Per le Comunicazioni Orali la registrazione della relazione dovrà essere fatta in italiano, durare al 

massimo 7 minuti ed avere un formato mp4. 

Durante il Final Contest i Candidati ammessi saranno chiamati a esporre in diretta la propria 

relazione. Il tempo a disposizione per ciascun candidato sarà complessivamente di 10 minuti (7 

minuti per l’esposizione + 3 minuti per le domande).  

 

POSTER  

Per i Poster la registrazione della relazione dovrà essere fatta in italiano, durare al massimo di 5 

minuti ed avere un formato mp4. 

I poster non verranno presentati durante il Final Contest ma saranno valutati dalla Commissione 

attraverso la visione delle relazioni registrate. 

 

NOTE 

• La lingua utilizzata per la registrazione e per l’eventuale diretta sarà l’italiano. 

• Per la preparazione delle slide di presentazione preghiamo voler di utilizzare il form disponibile 

e scaricabile dal sito. 

• La registrazione del contributo potrà essere fatta attraverso l’apposita funzione di PowerPoint o 

altro software analogo (Keynote, ecc.). 

• Tutte le registrazioni dovranno essere inviate all’indirizzo email: 

simoneagnello@mattiolihealth.com tramite WeTransfer, o attraverso la condivisione di spazio 

web (Google Drive, DropBox, ecc). 

• Per tutti i Candidati è obbligatoria la presenza da remoto ad entrambe le giornate del 11 e 12 

novembre 2021. 
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