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TITOLO 

TITLE 

 

       Nome Cognome1*, Nome Cognome 2, Nome Cognome 3 

 

1. Dipartimento di …., Università di…., Città  

2. Istituto di Microbiologia, Ente, Città 

3. Dipartimento di …., Università di…., Città  

 

*indirizzo di posta elettronica 

 

 

L’abstract deve essere scritto in italiano in un’unica pagina i cui margini saranno così fissati: 

superiore 3,5 cm; inferiore, destro e sinistro 2,5 cm. 

Titolo in italiano: Times New Roman 14, grassetto, maiuscolo, centrato 

Titolo in inglese: Times New Roman 14, corsivo, maiuscolo, centrato 

Lasciare un’interlinea singola e indicare gli Autori (nome e cognome, Times New Roman 12, 

centrato). 

Lasciare un’interlinea singola e indicare l’Istituzione di appartenenza: Times New Roman 12, 

corsivo, centrato. 

Lasciare un’interlinea singola e indicare l’indirizzo di posta elettronica dell’autore registrato al 

convegno. 

Lasciare due interlinee singole vuote e inserire il testo (solo in italiano): Lunghezza massima 1 

pagina, Times New Roman 12, interlinea singola, giustificato. 

Nessun rientro per i capoversi. 

Eventuali riferimenti bibliografici se citati nel testo potranno essere riportati come segue (tutto 

in carattere Times New Roman 11, giustificato) dopo un’interlinea singola vuota: 

 
Riferimenti bibliografici 

 

Riviste: ROSSI G., BIANCHI M., 1990. Le rose dei romani sono belle. Italus Hortus, 1: 22-26. 

Libri: ROSSI G., BIANCHI M., 1995. I roseti pompeiani. In: “Le rose dei romani” 7a ed. Società 

Nazionale dei Roseti Storici Roma. 

Capitoli di Libri: SMITH J., 1965. Characterization of a roman rose. In: Brown (ed.) Ancient Roses. 

Publ. N. 11, Academic Press Ltd., London: 441-443. 

 

 Non utilizzare intestazioni e note piè pagina. Non numerare le pagine. Gli abstract non 

saranno corretti dagli organizzatori; si prega, quindi, di controllare attentamente il testo. 

Salvare l’abstract in due formati: pdf e doc. 

Si prega di nominare i file utilizzando il COGNOME e il Nome dell’autore che presenta il 

lavoro, per es. ROSSI_Mario.doc e ROSSI_Mario.pdf. Numerare gli abstract se sono più di 

uno: ROSSI_Mario1.doc/.pdf, ROSSI_Mario2.doc/.pdf ecc.  

 

Inviare i file, massimo 2 abstract (max 2 per ‘Autore corrispondente’), il 15 marzo 2017 a 

olivolio@santannapisa.it 

 

Tipo di presentazione preferita:     ORALE         POSTER 

mailto:olivolio@santannapisa.it

