
XXI CONFERENZA NAZIONALE ASITA  

21 – 23 novembre 2017,  Grand Hotel di Salerno 
 

AVVERTENZE PER GLI AUTORI  
 

Gli articoli dovranno pervenire alla Segreteria del Consiglio Scientifico ASITA entro e non oltre il 

giorno 10 ottobre 2017, esclusivamente usando l’applicativo presente su www.asita.it 
 

Il lavoro dovrà essere allegato, seguendo le istruzioni, in formato word (.doc) con immagini a 

colori con una dimensione non superiore agli 8 MB.  

 

Il nome del file allegato dovrà essere xxx.doc, laddove xxx sta per il Codice identificazione (ID) 

attribuito all'abstract al momento del suo ricevimento e dovrà essere usato per tutte le 

comunicazioni successive. 

 

La scadenza del 10 ottobre p.v. DEVE essere rigorosamente rispettata: i tempi tecnici necessari 

e la mole di lavoro a carico del Consiglio Scientifico (e dell'editore) per consentire la 

predisposizione del programma dettagliato e la pubblicazione degli Atti in tempo per l’inizio della 

Conferenza sono tali da non consentire margini di flessibilità. 

 
Per ogni lavoro dovrà essere versata ALMENO una quota di iscrizione, nella causale di 

pagamento dovrà essere indicato il nominativo dell’autore iscritto e il codice  identificativo 
dell’articolo. Qualora un autore presentasse più lavori ad ogni lavoro dovrà comunque essere 

collegata ALMENO una iscrizione (è indifferente che l’iscrizione sia dello stesso autore o di altri 

convegnisti).  

 

Non verranno pubblicati gli articoli a cui non sarà associata un’iscrizione (copia della quota di 

pagamento dovrà essere inviata insieme all’articolo). 

 

L’iscrizione è personale, se i coautori vorranno partecipare ai lavori della Conferenza 

dovranno pagare regolarmente la quota di iscrizione. 
 

La pubblicazione dei lavori inviati avverrà quindi a condizione che entro il 10 ottobre 2017: 

- il lavoro definitivo sia stato sottomesso in rete in modo corretto; 

- venga inviata via mail (segreteria@asita.it), copia dell’avvenuto pagamento della quota di 

iscrizione  

 

 

Pubblicazione articolo 

 

L’articolo verrà pubblicato in formato digitale prima dell’inizio della Conferenza. 
La pubblicazione potrà avvenire nella forma di abstract esteso di 2 pagine oppure potrà essere 

compresa tra le sei e le otto pagine.  

N.B. Il numero delle pagine dell’articolo dovrà essere pari (nel caso di pagine dispari bisogna 

aggiungerne una bianca).  

 



 

 
 

Modalità di presentazione dei lavori 
 

Presentazioni in sessione orale: 

Per i lavori collocati nelle sessioni Orali gli autori saranno tenuti a preparare una presentazione nei 

formati PDF, Power Point considerando un intervento della durata di 12/13 minuti per poter dare 

spazio alla platea di sottoporre eventuali domande.  

 

Presentazioni in sessione Poster. 

Gli autori che presenteranno il proprio contributo nelle sessioni poster potranno preparare un 

elaborato di dimensioni massime 70cm (base) x 100cm (altezza).  

 

Verranno inoltre allocate durante il convegno le “sessioni poster” all’interno di una sessione 

plenaria guidate da un moderatore. Durante questi momenti all’autore sarà dato uno spazio di circa 

5 minuti per presentare il proprio poster. Inoltre sarà possibile (non obbligatorio) apporre accanto al 

poster una locandina con la reperibilità dell’autore in caso di domande o richieste di 

approfondimenti al di fuori delle sessioni dedicate. 

Lo staff organizzatore del convegno fornirà assistenza per l’affissione dei poster che avverrà 

comunque a cura dell’autore. Al termine della giornata in cui è prevista la sessione afferente al 

poster, quelli non ritirati dagli autori verranno rimossi e smaltiti dalla organizzazione del convegno.  

 

 

 

Per INFO  
 

 

Segreteria Organizzativa ASITA 2017 
GEO Eventi & Servizi s.r.l. 

Via Montebello, 27 –Milano 

Tel. 329 9860457  

E-mail: conferenza@asita.it - www.asita.it 
 


