
 

 

 

 
 

 

 

XXVIII CORSO NAZIONALE AITIC 

IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

II Meeting Nazionale AITIC-Academy 

Padova, 25-27 Ottobre 2021 

Bando per presentazione Poster 

 
In occasione del prossimo Congresso Nazionale AITIC, che si svolgerà a Padova dal 25 al 27 Ottobre 2021, 

verrà data la possibilità di presentare un POSTER. 

 
1. SCOPO 

 
AITIC intende stimolare l’attività di ricerca tecnico-metodologica su argomenti del Laboratorio di Anatomia 

Patologica. A tale scopo, viene promossa la possibilità di presentare POSTER dedicati alle metodiche di 
laboratorio tradizionali ed all’innovazione delle tecniche diagnostiche che fanno parte, più in generale, delle 
Scienze Biomediche e Tecniche Laboratoristiche. 

 

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 Segreteria Organizzativa: 

 

 breve abstract del lavoro/ricerca proposta, lungo al massimo 1 pagina, formato A4 indicante il 
Titolo 
Nomi degli Autori e le loro affiliazioni; 

 indirizzo e-mail di un AUTORE referente; 

 il documento, in formato dovrà essere redatto in formato A4, verticale, 1080 x 1920, con carattere Times 
New Roman, corpo 12. 

 



 

 

 

Si prega di voler indicare nell’oggetto della mail, POSTER AITIC 2021 e la richiesta dovrà essere inviata, 

corredata dalla documentazione sopra descritta, in formato PDF, entro e non oltre il 18 Ottobre 2021 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 

  segreteria@global-studio.it 
 

 

4. VALUTAZIONE POSTER ED ESPOSIZIONE 
 

Il miglior POSTER verrà selezionato dai Partecipanti al Congresso  Nazionale che voteranno il migliore, tra 
quelli presentati, tenendo conto di:  

 contenuti 

 originalità del lavoro 

 contenuti 

 iconografia/grafica 
 

Tutti i Poster saranno esposti in modalità digitale, all’interno degli spazi congressuali, per tutta la durata della 
Manifestazione. La scelta del MIGLIOR POSTER sarà comunicata durante il Congresso.  

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutte le informazioni ivi contenute, compresi allegati, sono esclusivamente confidenziali e riservate secondo i 
termini del vigente D.Lgs 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR ne è 
proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Sulla base di apposita autorizzazione, essi potranno essere 
esposti duramente la Manifestazione e pubblicati nel sito AITIC. 
 
 


