ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONI DEGLI ABSTRACT
ALLA GIORNATA DI STUDI
Il progetto nel contesto storicizzato: esempi a confronto
________________________________________________________________________
(2 interlinee 10pt)

TITOLO
(14 pt grassetto, max 2 righe)
(2 interlinee 10pt)
Carlo ROSSI (*), Pino VERDI (**)

(10 pt)

(1 interlinea 10pt)
(*) Ente di appartenenza, indirizzo, tel, fax, e-mail, ....
(**) idem c.s.

(8 pt)

(2 interlinee 10pt)
(eventuale titolo di paragrafo. 10 pt grassetto)

Abstract
Questo paragrafo deve contenere l’abstract in italiano (10 pt).
Il testo dovrà avere una lunghezza massima di 300 parole e potrà essere corredato da una eventuale
immagine.
Il tutto deve essere contenuto entro e non oltre 1 pagina.
Formato
A4 con i seguenti margini:
superiore 2, cm, inferiore 2 cm, sinistro 2 cm, destro 2 cm.
Carattere
Caratteri TIMES NEW ROMAN (come quelli del fac-simile), 10 punti, salvo il titolo (14 pt.) e il recapito (8 pt.).
Usare il grassetto per il titolo. Si consiglia di usare il corsivo per i termini stranieri (es: plotter, frame, repère,
ex novo, ...). I capoversi non devono essere rientranti.
Il file con il testo in formato Word e in PDF va inviato come attachment all'indirizzo: aramo2008@isufitalia.it
Il nome del file deve essere il nome del primo autore .doc o .pdf, come indicato nell'abstract e usato per
tutte le comunicazioni successive.
Immagine (eventuale)
L’immagine, che deve essere accuratamente preparata per essere riprodotte in b/n, contenute nel formato
indicato (comprese intestazioni, legenda, note, ecc.), va inserita nel testo (e quindi nel file Word o .PDF).
Deve inoltre essere fornito a parte un file della stessa immagine in formato TIF con la risoluzione di 300 dpi.
La didascalia sarà in corsivo (10 pt, v. esempio).
Figura 1 - Distribuzione del personale docente nei Dipartimenti (esempio di figura)
Note
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