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Informazioni generali 

L’invio degli abstract deve essere effettuato tramite e-mail all’indirizzo info@siep-iale.it non oltre il 

19 Febbraio 2016.  

 

La notifica dell’accettazione verrà fatta a partire dal 1 Marzo 2016.  

 

Agli autori dei contributi accettati verrà richiesto un abstract esteso da inviare a info@siep-iale.it 

non oltre il 15 Aprile 2016. 

 

Ove altrimenti non specificato, il primo autore è il proponente e funge da corrispondente per ogni 

comunicazione inerente l’abstract e l’abstract esteso. E’ inoltre responsabile dei costi di 

registrazione, di viaggio e soggiorno. I proponenti degli abstract accettati devono effettuare la 

pre-registrazione ed effettuare il pagamento early-bird del Congresso. La presentazione del lavoro 

potrà essere effettuata solo per proponenti con la registrazione completata entro il 31 marzo 2016 

e l’extended abstract incluso nei proceedings. L’autore corrispondente che non può partecipare 

al convegno, può essere sostituito da un altro co-autore. 
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Abstract: linee guida per la redazione del testo 

 

L’abstract può essere scritto in lingua italiana o inglese e presentato in formato Word. Utilizzare un 

formato A4 con margini di 2.5 per lato, carattere Arial, interlinea singola, testo giustificato a destra 

e sinistra. 

 

Titolo (carattere 14, grassetto) -  Non più di 130 caratteri, spazi inclusi. In maiuscolo, solo la prima 

lettera o i nomi propri. 

 

Autori e affiliazioni (corpo 10) -  Per ciascun autore indicare il cognome, seguito dall’inziale del 

nome. Sottolineare il nome dell’autore corrispondente. Indicare l’affiliazione o le affiliazioni di 

ciascun autore menzionato e l’e-mail del solo autore corrispondente. 

 

Parole chiave (corpo 8) -  4-5 parole chiave ordinate alfabeticamente. 

 

Testo (corpo 11) – Il testo non deve superare le 500 parole. Nel conteggio sono esclusi titolo, autori 

e affiliazioni. Il testo deve includere le seguenti informazioni: background, scopo della ricerca, 

metodi, risultati, discussione. Non utilizzare indentazioni e non includere tabelle o figure. In fase di 

invio del testo, assicurarsi che tutte le revisioni siano state accettate. 

 

Ulteriori infomazioni – Gli autori dovranno inoltre indicare il tipo di presentazione desiderata 

(orale/poster) e la tematica trattata scegliendo dall’elenco di seguito riportato: 

1. Gestione dei paesaggi bioculturali 

2. Cambiamenti globali e nuovi scenari di paesaggio 

3. Approcci partecipativi per la pianificazione e il disegno del paesaggio: la partecipazione come 

processo di apprendimento nello sviluppo del paesaggio  

4. Valutazione e monitoraggio dei servizi del paesaggio in un approccio adattativo  

5. Gestione della wilderness e delle aree protette a scala di paesaggio 

6. Modelli di governance per nuovi ecosistemi e città resilienti 

7. Eco-politiche e strategie di pianificazione 

8. Altro 

A fronte dei contributi ricevuti e della organizzazione finale del congresso, il comitato scientifico si 

riserva di selezionare, tra i contributi per presentazioni orali accettati, quelli per i quali sarà possibile 

avere una presentazione orale lunga (15-20 minuti) e quelli per i quali sarà invece prevista una 

presentazione orale (Pecha Kucha; 5 minuti). 

 

Abstract esteso: linee guida per la preparazione 

Tutte le informazioni verranno fornite dopo la comunicazione dell’accettazione dei contributi. 

 

Atti e pubblicazioni  

Verranno pubblicati gli atti del convegno sotto forma di Volume degli Abstract estesi (ISBN). 

I migliori lavori verranno selezionati per uno Special Issue su rivista internazionale. 

 

 


