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34° convegno internazionale

INFORMAZIONI GENERALI
Note preliminari

Il convegno, organizzato con sessioni orali e poster, avrà carattere internazionale con lingue ufficiali in
Italiano e Inglese, pertanto pur restando ferma la possibilità di proporre articoli in lingua italiana, si sollecita
la stesura degli stessi in lingua Inglese. Le relazioni orali potranno comunque essere tenute in italiano.
L’accettazione dell’abstract non costituisce approvazione incondizionata della relazione.
Il comitato scientifico può non accettare la relazione o rinviarla agli autori con la richiesta di
modifiche/integrazioni eventualmente suggerite dal Referee. In questo secondo caso gli Autori dovranno
apportare gli emendamenti richiesti dai revisori e inviare la relazione riveduta e corretta secondo le regole
previste ed entro la data che sarà comunicata dalla Segreteria del Convegno.
Questa articolazione richiede (per gli ovvi tempi organizzativi necessari per i vari passaggi) un rigoroso
rispetto delle scadenze.
Pertanto le relazioni pervenute oltre la scadenza del 10 aprile 2018 non saranno accettate.
I testi devono essere redatti conformemente alle istruzioni in calce in modo da favorire la preparazione degli
atti del convegno e da garantire uniformità di stile.
I contributi scientifici non devono essere stati pubblicati in precedenza.
PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI

Il Comitato Scientifico sulla base delle relazioni pervenute, si riserverà di collocare le medesime come
“Intervento Orale” o nella “Sessione Poster”, in relazione alle esigenze programmatiche del convegno. Tutte
le relazioni scientifiche accettate dal comitato scientifico saranno raccolte negli ATTI, che saranno distribuiti
durante lo svolgimento del convegno.
Gli autori dei lavori accettati ed inseriti nel programma del convegno devono assicurare la loro presenza alle
Sessioni nelle quali sono stati inseriti
PROCEDURA DI SPEDIZIONE MATERIALE

da spedire via e-mail
una versione (impaginata come da istruzioni) in formato PDF all’indirizzo: convegno@arcadiaricerche.eu
(entro la data del 10/04/2018) al fine di una corretta registrazione dei lavori da presentare alla segreteria
scientifica)
inviare a mezzo posta
la versione cartacea in duplice copia accompagnata da un CD-ROM contenente i files sia in versione PDF
che WORD all’indirizzo: Segreteria del Convegno ARCADIA RICERCHE Srl – Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia - via delle Industrie, 25/11 - 30175 Marghera Venezia.

Iscrizioni:
A seguito della comunicazione di accettazione del lavoro esteso dovrà essere versata entro sette giorni una
quota di iscrizione, in assenza della quale il contributo stesso non verrà inserito nella organizzazione dei
lavori e nella pubblicazione degli atti.
Quote Iscrizione:
- € 240,00 ordinaria I.V.A. compresa - € 160,00 studenti I.V.A. compresa
Bonifico Bancario su conto corrente intestato a "SCIENZA E BENI CULTURALI"
IBAN: IT 68 V 062251 21981 00000004077
associazione

Scienza e Beni Culturali

via delle Industrie 25/11
30175 Marghera Venezia
info@scienzaebeniculturali.it
www.scienzaebeniculturali.it

STANDARD DA RISPETTARE
Le relazioni devono essere scritte secondo le istruzioni riportate nel modello base, cui gli Autori devono
strettamente attenersi.

Lingua
Le relazioni possono essere redatte in lingua inglese o italiana.
ABSTRACT rigorosamente in lingua inglese

Lunghezza relazione
La lunghezza delle relazioni non deve superare le 10 pagine ivi inclusi grafici, disegni, fotografie, tabelle,
simbologia e bibliografia.
Formato del file
Il formato deve tassativamente avere le seguenti caratteristiche
file PDF (immagini risoluzione minima 300Dpi)
file WORD
Caratteristiche: formato 17x24 cm, Brossura
IMPOSTA PAGINA
CARTA con impostazioni formato dimensioni personalizzare larghezza 17 cm, altezza 24 cm.
MARGINI :Superiore e Inferiore 2,5 cm; Sinistro e Destro 2 cm;

Nella compilazione si raccomanda di non uscire dai margini segnalati.
(dal sito del convegno si può scaricare il file già formattato e impostato per la stesura del testo)
IL VOLUME SARA’ STAMPATO IN BIANCO E NERO
Al fine di evitare spiacevoli lamentele nella qualità di stampa, si raccomanda agli autori di inserire immagini e
grafici in bianco e nero e/o scala di grigi leggibili.

