
 
  

XIV CONVENTION D’AUTUNNO DELLA RETE DI RICERCA FFC 
Garda 26-28 novembre 2015 

 
Ai Ricercatori che presenteranno progetti alla Convention. 

 

Carissimi,  

 

sono lieto di confermarvi che la XIV Convention d’Autunno della Rete di Ricerca FFC si terrà 

anche quest’anno a Garda presso l’hotel Poiano dal 24 al 26 novembre prossimo.  

Vi ricordo che lo scopo della Convention è quello di mettere in comune tra i ricercatori di 

questa sempre più attiva Rete lo stato di avanzamento dei progetti che la Fondazione Ricerca 

FC ha supportato, e sta supportando, negli ultimi 3 anni (vedere programma allegato). Non è 

solo un meeting informativo ma vuole essere soprattutto un incontro di discussione per far 

emergere i risultati che più sono suscettibili di sviluppo di ricerca e quindi per identificare 

insieme i percorsi ulteriori su cui dovrebbero indirizzare i loro sforzi la Fondazione e la Rete, 

con speciale attenzione a dare a questi un contenuto sempre più applicativo verso le cure alle 

persone malate.  

 

Vi ricordo che sono tenuti a partecipare tutti i PI, i Coordinatori di progetti multicentrici e

loro Partner, nonché i giovani ricercatori che fruiscono o hanno fruito di borse di studio o 

contratti finanziati da FFC e coinvolti nei progetti che verranno presentati e discussi. A questi 

Ricercatori verrà offerta la completa sponsorizzazione (iscrizione, brochure della Convention, 

pernottamenti, colazioni di lavoro e cena sociale, transfer locali, rimborso spese viaggio 

secondo le indicazioni dell’allegato modulo di rimborso). Vi preghiamo voler comunicare agli 

eventuali Partner, ai borsisti e contrattisti FFC del vostro progetto il presente messaggio e la 

scheda di iscrizione.   

 

Ai Responsabili di progetti conclusi o in progress abbiamo già inviato lettera con richiesta 

di documenti, da inviarci entro il 30 settembre: ci attendiamo cortesemente di rispettare 

questa scadenza. 

 

Ai Responsabili di progetti di recente assegnazione (2016) chiediamo di inviarci entro il 

17 ottobre il seguente materiale, che sarà pubblicato nella brochure della Convention: 
- Abstract della presentazione poster in italiano e in inglese, ciascuno di 2500 battute, spazi inclusi. 
L’abstract in italiano deve essere comprensibile anche ai non addetti ai lavori (viene utilizzato per 

pazienti, loro familiari e sostenitori della Fondazione): questo è molto importante! Di seguito, la griglia: 
 
1. Background and rationale 
2. Hypotesis and objectives 
3. Essential methods 
4. Preliminary results  
5. Expected results and their significance 

 
1. Ragioni dello studio 
2. Ipotesi e obiettivi 
3. Metodi essenziali 
4. Risultati preliminari 
5. Risultati attesi e loro significato 



- Foto del PI o del Coordinatore del progetto: possibilmente con il gruppo di ricerca del PI/Coordinatore 

effettivamente coinvolto nel progetto. Foto del/dei partner/s di progetto (con o senza gruppo di ricerca)     
 

A tutti chiediamo di inviare entro il 17 ottobre: 

- Scheda di iscrizione (allegata) 

- Lista delle pubblicazioni e degli abstract congressuali (con corretti e completi riferimenti 

bibliografici) relativi a progetti finanziati da FFC (contenenti l’acknowledgement a FFC) degli ultimi 

3 anni (dal 2014 al 2016) che non siano già stati inviati, allegando PDF di pubblicazioni e 

abstract non già inviati. 

 

Rivolgiamo gentile invito a verificare il materiale che viene inviato, per facilitare il compito di 

archiviazione interna e pubblicazione negli Atti della Convention   

 

Per eventuali contatti, vi prego far riferimento a:  

- Graziella Borgo (aspetti relativi a testi e presentazioni): borgograziella@gmail.com. Tel. 045 
812 7027 (ore 14-19)  

- Federica Lavarini (organizzazione generale): federica.lavarini@fibrosicisticaricerca.it. Tel. 045 
812 3438 (ore 9-15,30)  

- Laura Fratta (logistica accomodation): laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it. Tel. 045 812 7032 
(ore 10-16).  

 

A disposizione comunque, con un cordiale saluto e a presto vederci.  

Gianni Mastella  

 

 
(Direttore Scientifico Fondazione Ricerca FC)  

 

 
Allegati:  
- Scheda iscrizione per ricercatori sponsorizzati  

- Modulo rimborso spese viaggio (da inviare dopo Convention)  

- Programma preliminare 

 

 

Verona, 22 settembre 2015  
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