RACCOMANDAZIONI E INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI IN PRESENZA
Si raccomanda di portare con sé computer portatile (o device analogo) e cuffiette per seguire
eventuali simposi che si svolgano in modalità esclusivamente online. Per seguire questa tipologia
di lavori, sarà disponibile l’aula 2 presso l’Edificio 6 e un ulteriore ampio spazio presso l’antistante
Edificio 5 (sala studio).
Indicazioni per gli uditori. Ciascun evento (tavole rotonde, simposio, open discussion, arena grant,
proiezione poster, premiazioni) potrà essere seguito online tramite piattaforma teams. Si prega
di tenere spenta la telecamera durante la partecipazione ai lavori come uditori e di utilizzare la
chat per eventuali domande da rivolgere ai relatori dei simposi o per prenotare un intervento nel
corso di una tavola rotonda, di una open discussion o dell’Arena Grant.
Indicazioni per i relatori
• Per i simposi in modalità blended, i relatori in presenza sono pregati di portare con sé
PenDrive USB contenente il file delle slide che si intendono proiettare e di recarsi almeno 15
minuti prima dell’avvio dei lavori presso l’aula per il trasferimento del file sul portatile che
sarà messo a disposizione.
• Per i lavori (simposi, open discussion, arena grant) programmati in modalità esclusivamente
online, i relatori presenti a Lecce potranno richiedere al comitato locale, in sede di
registrazione, la messa a disposizione di uno studio per poter svolgere la propria
presentazione in sede, al riparo da rumori esterni.
Sia nel caso di eventi programmati in modalità blended che di eventi programmati in modalità
esclusivamente online, l’avvio dell’evento sarà curato da un referente del Comitato locale (il
nome del referente è indicato nel programma allegato a questa comunicazione), che avrà cura di
monitorare anche la chat del simposio, nel caso in cui vi siano domande da parte degli uditori.

Come proiettare le slide del proprio intervento su piattaforma teams:
https://drive.google.com/file/d/1lrrz4-MvC8qoZzqcqxNAI5m82yVrcnK_/view

