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XXV CORSO NAZIONALE IN TECNICHE DI 
LABORATORIO BIOMEDICO 

 

Riccione, 15-18 Maggio 2018 

Bando “Metodica di Laboratorio”  

 

In occasione del XXV Corso Nazionale AITIC che si svolgerà a Riccione dal 15 al 18 Maggio 2018, 
verrà data la possibilità di presentare una Metodica di Laboratorio innovativa o di routine che sarà valutata, 
dalla Commissione Scientifica del Corso Nazionale, per la presentazione in sede plenaria. 
 

1. SCOPO 

 

Il gruppo di lavoro di AITIC-Academy intende promuovere l’attività di ricerca tecnico-metodologica su 

argomenti del Laboratorio di Anatomia Patologica. A tale scopo viene data la possibilità di presentare una 
Metodica di Laboratorio innovativa o di routine allestita nei laboratori di Anatomia Patologica. 
 

2. AMMISSIONE 
 

Possono partecipare al Bando tutti i TSLB operanti nei Servizi di Anatomia Patologica Ospedalieri, Universitari e 

Privati assunti a tempo determinato ed indeterminato. 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Affinché i lavori possano essere presi in considerazione, gli Autori dovranno trasmettere, via e-mail, il seguente 

materiale alla Commissione Organizzativa:  

 

 Titolo 

 Nomi degli Autori e le loro affiliazioni 

 Razionale e metodo di allestimento corredato da 3 fotografie in formato jpeg o Bitmap a 
differente ingrandimento (20X, 40X, 60X) 

 indirizzo e-mail di un AUTORE disponibile a presentare il lavoro qualora venisse selezionato 
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La Metodica di Laboratorio innovativa o di routine, dovrà essere spedita in formato PDF e corredata  dalle 

immagini, entro e non oltre il 27 Aprile 2018 all'indirizzo mail:  
 

corsonazionale@global-studio.it 
 
 
con specificato in oggetto: ”METODICA DI LABORATORIO”. 
 
Chi spedisce il materiale è tenuto a verificare telefonicamente che la Segreteria Organizzativa abbia ricevuto 
correttamente la mail e che non ci siano stati problemi tecnici di trasmissione. 
 
 

4. VALUTAZIONE ED ESPOSIZIONE 

 
Al collega che presenterà la Metodica di Laboratorio innovativa o di routine, selezionata dalla Commissione 
Scientifica del Corso Nazionale, sarà concesso un tempo massimo di 10 minuti per illustrare il proprio lavoro, 

nella sessione COMUNICAZIONI ORALI del XXV° Corso Nazionale AITIC di Riccione del Venerdì 18 
Maggio 2018.  

 
I criteri che la Commissione Scientifica adotterà saranno legati a:  
 

 originalità; 

 contenuti; 

 iconografia. 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del Corso e per la 
comunicazione scientifica dell'Associazione. Con l'invio del materiale, si autorizza la Segreteria Organizzativa 
Global Studio, alla pubblicazione dei risultati presentati, sul sito internet dell'Associazione. 
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