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Linee guida partecipanti
congresso SIN 2020 virtual
edition

Come partecipare all’evento da remoto
Fondazione SIN
06/11/2020

Con l’avvicinarsi del “51° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia”
che si svolgerà dal 28 al 30 novembre 2020 in forma virtuale, con la presente desideriamo
inviare alcune istruzioni operative su come saranno organizzati i lavori congressuali: come
ormai ben noto, infatti, l’evento si svolgerà da remoto e questa prima esperienza merita una
attenzione particolare, dedicata soprattutto alle modalità di svolgimento tecnico e accesso alle
aule virtuali .
STRUMENTI PER PARTECIPARE
Per partecipare all’evento è necessario dotarsi di un personal computer dotato di telecamera,
casse acustiche, microfono.
Per una migliore e stabile connessione è preferibile NON collegarsi da cellulare né da Ipad, ma
utilizzare una linea Internet da cavo.
In caso di collegamento da postazioni di lavoro configurate su rete aziendale/universitaria, dove
spesso sono impostate restrizioni di uso, si potrebbero riscontrare problemi di utilizzo non
imputabili alla piattaforma. In questo caso invitiamo ad utilizzare un computer personale.
CREDENZIALI PRIMO ACCESSO
Nelle 24 ore precedenti l’inizio del congresso, ciascun congressista riceverà al proprio
indirizzo mail inserito al momento dell’ iscrizione, un messaggio di questo tenore :
Gentilissimo dottore/dottoressa
desideriamo descriverle le modalità con cui accedere alla piattaforma dedicata www.congressonazionalesin.it
Potrà quindi procedere come segue per il suo primo accesso.
1.
2.
3.
4.

cliccare sul link qui sotto "CREA PASSWORD"
verrà reindirizzato su una pagina dove dovrà inserire la mail che ha comunicato con la sua iscrizione
riceverà in automatico una mail con un link che le consentirà di creare la password
successivamente potrà collegarsi al sito www.congressonazionalesin.it e inserendo le sue credenziali (email e password) accederà direttamente
alla piattaforma virtuale.
CREA PASSWORD
Ricordiamo che questa procedura è necessaria esclusivamente per il primo accesso;
successivamente potrà seguire i lavori congressuali o visitare le pagine di interesse accedendo

direttamente alla piattaforma www.congressonazionalesin.it, inserendo le sue credenziali.

Nel caso in cui non ricevesse il messaggio di cui sopra potrà eventualmente richiederlo via
mail alla nostra segreteria all’indirizzo info@neuro.it oppure collegarsi direttamente al link
https://gest.congress.siena.it/app_retrieve_pswd/ e percorrere i medesimi passi di cui sopra, cioè
1.
2.
3.

inserire la mail che ha comunicato al momento della sua iscrizione
riceverà in automatico una mail con un link che le consentirà di creare la password
successivamente potrà collegarsi al sito www.congressonazionalesin.it e inserendo le sue credenziali (email e
password) accederà direttamente alla piattaforma virtuale.
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma sarà possibile navigarne liberamente tutti i
contenuti che sono divisi in 3 macro sezioni :
1. lavori scientifici
2. area sponsor
3. area poster
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LAVORI SCIENTIFICI

Cliccando sul pulsante lavori scientifici, verrà visualizzata la sinossi delle singole giornate
congressuali, divise per sale e orari: cliccando sul titolo del singolo evento si entrerà direttamente
nella sala. E’ possibile che venga richiesto di inserire il proprio nome + cognome + indirizzo mail
nelle stringhe che appariranno, ma successivamente a questo inserimento, si sarà dentro la sala in
cui si svolgerà l’evento congressuale selezionato
Sarà offerta la possibilità a tutti i partecipanti di porre domande tramite la funzione Q&A creata
appositamente all’interno della piattaforma;

AREA SPONSOR

Cliccando sull’area sponsor si entrerà nello spazio riservato alle aziende che contribuiscono alla
realizzazione dell’evento. Sarà possibile consultare l’exhibitors book, che elenca tutte le aziende
presenti , oppure cliccando sui singoli loghi aziendali pubblicati, entrare nei singoli spazi espositivi
virtuali . Ciascuna azienda avrà a disposizione, oltre alla propria documentazione, anche un
modulo contatti a cui gli interessati potranno scrivere per porre domande e quesiti vari. Saranno
disponibili video, presentazioni, interviste a opinion leader e molto altro
AREA POSTER

In questa sezione del sito saranno visibili e consultabili tutti i contributi scientifici accettati con
presentazione poster. Per ciascun singolo contributo si potrà visualizzare un file riepilogativo dei
contenuti e ascoltare una breve clip vocale in cui il presentatore riassume il proprio lavoro.
Anche per ciascun poster sarà a disposizione un modulo contatti per porre domande e quesiti ai
singoli presentatori. Sarà possibile navigare nell’area poster usufruendo di vari motori di ricerca
per trovare il documento di proprio interesse.
Non sarà possibile, stante la modalità di erogazione dell’evento da remoto, svolgere la
moderazione dei poster, come tradizionalmente intesa

INFORMAZIONI VARIE
 Per partecipare al congresso nazionale SIN 2020 v.e. è necessario risultare correttamente
iscritti
 Il programma scientifico del congresso è già pubblicato e disponibile sul sito
www.congressonazionalesin.it, dove è anche pubblicata la sinossi di tutti gli eventi
 Il congresso nazionale SIN 2020 v.e. NON è accreditato ECM
 Tutti i contenuti della piattaforma, compresi i contenuti scientifici di cui gli autori hanno
rilasciato liberatoria, saranno consultabili e disponibili a tutti gli iscritti, fino alla data del
31 dicembre 2020
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