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CONVEGNO

VI CONVEGNO NAZIONALE “NUCCIO ABBATE”
delle Scuole Italiane di Medicina del Lavoro
Bologna 12 Giugno 2017
PROGRAMMA PRELIMINARE
9:30 Registrazione

16:00 Pausa caffè

10:00 Sessione Orale I

16.20 Sessione Poster con discussione con esperti

13:00 Colazione di lavoro a buffet

17:30 Chiusura dei lavori

14:00 Sessione Orale II

SEDE DEL CONVEGNO
Sala delle Armi della Scuola di Giurisprudenza, Via Zamboni, 22 Bologna

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
La Sala si trova a Palazzo Malvezzi. Le coordinate GPS sono: 44.495832, 11.348978

In macchina
La sede si trova all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL), una vasta zona situata all'interno del centro storico di Bologna in cui dalle 7 alle
20, tutti i giorni, la circolazione dei veicoli a motore è soggetta a limitazioni.
Si suggerisce pertanto di prendere visione della posizione dei varchi telecontrollati, consultando la mappa (http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:3413/3044/) e l'elenco delle vie incluse nella ZTL (http://www.comune.bologna.it/media/files/elenco_vie_ztl_1.pdf).
Elenco e mappa dei parcheggi pubblici nel centro storico sono reperibili sul sito web del Comune di Bologna (http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:2983/5497/).

In autobus
Arrivano alla fermata di Porta San Donato i numeri: 14-19-20-25-27-28-36-37-89-93-94-99-187-188
Arriva alla fermata Teatro Comunale la Navetta C
Gli orari degli autobus e il servizio di pianificazione del tragitto sono disponibili sul sito TPER (http://www.tper.it/orari/linee)

Taxi
E' possibile chiamare Radio Taxi ai seguenti numeri: CO.TA.BO. Tel. 051.372727 C.A.T. Tel. 051.4590

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
I riassunti (massimo 500 parole, comprensive di titolo, autori e affiliazioni) dovranno essere inviati entro il 30/04/2017 al seguente indirizzo di
posta elettronica: massimo.corradi@unipr.it; dovrà essere indicato un recapito telefonico dell’autore responsabile per le comunicazioni. I riassunti
dovranno essere strutturati (Obiettivi, Materiali e Metodi, Risultati, Conclusioni) e riportare dati fattuali, mentre per la presentazione di casi clinici
o di idoneità difficile e progetti di ricerca o idee innovative è accettabile la modalità descrittiva. Saranno preferiti, per la presentazione orale i
riassunti che si prestino alla discussione interattiva con esperti del settore e con i colleghi. La selezione verrà effettuata da revisori anonimi, scelti
tra esperti di riconosciuta autorevolezza scientifica in ambito nazionale. Ci riserviamo di comunicare entro il 31/05/2017 la modalità di presentazione di ciascun contributo. L’inclusione nel programma finale sarà subordinata all’iscrizione di almeno uno degli autori ed ogni autore non potrà
presentare oralmente più di un contributo.
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