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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI

Gli ABSTRACT dovranno essere composti dai seguenti contenuti minimi:
TITOLO
Il titolo dell'abstract deve essere digitato MINUSCOLO con la prima lettera maiuscola (salvo sigle,
acronimi, nomi propri)
AUTORI - ISTITUTI DI APPARTENENZA
Deve contenere nome e cognome degli autori (con il nome del presentatore inserito per primo) e
istituzione di appartenenza; autore di riferimento per la corrispondenza con indicazione di indirizzo
postale, indirizzo mail e recapito telefonico.
Gli autori devono essere indicati ponendo il Cognome prima dell’iniziale del nome di battesimo NON
puntata (es. Rossi M, Bianchi P, Verdi AM). La provenienza degli autori deve essere limitata alla
qualifica e all’ente di appartenenza.
Ad ogni autore deve corrispondere una sola qualifica ed un solo ente.
Si prega di utilizzare solo i seguenti simboli per distinguere le qualifiche degli autori: * o °o ^.
Ognuno di questi simboli può essere ripetuto fino a tre volte (*, **, ***, °, °°, °°°, ^, ^^, ^^^). Come
nell’esempio: Rossi F*, Verdi G**, Gialli M***, Bianchi R°, Viola B°°, Celesti A°°°, Blu C^, Neri
O^^, Grigi V^^^.;
TESTO DELL'ABSTRACT
Il testo non deve superare il limite massimo di 250 parole.
Utilizzare il carattere Times New Roman corpo 11.
Utilizzare abbreviazioni standard e riportatele tra parentesi dopo la parola intera la prima volta che
appaiono.
NON sono ammesse tabelle, grafici o foto nel corpo dell'abstract.
Indicare:
1) L'area tematica proposta;
2) Obiettivi del lavoro;
3) Metodologia del lavoro;
4) Principali contenuti del lavoro;
5) Risultati e conclusioni;
6) Letteratura esistente ed apporto specifico del lavoro presentato;

La Commissione Scientifica si orienta a raggruppare i contributi selezionati nelle varie sessioni, per
omogeneità dei temi e per comunanza delle tecniche impiegate.
Per i lavori sperimentali è consigliato l’uso delle classiche divisioni in obiettivi, metodi, risultati e
conclusioni.
Ciascun autore può presentare un solo lavoro, anche se può partecipare, come coautore, ad altri
lavori.

