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MODULO PER LA STESURA DELL’ABSTRACT 

Si prega di utilizzare il riquadro riportato nella pagina successiva, in cui già sono stati impostati fonte Times 
New Roman e corpo 10 
Il presente modulo dovrà essere inviato a segreteria@mccstudio.org 

VERRANNO ACCETTATI ABSTRACT ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO 

Entro e non oltre lunedì 17 Ottobre 2011 

NOME E COGNOME DELL’AUTORE CHE PRESENTA IL CONTRIBUTO:________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA:__________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO POSTALE:______________________________________________________________________________ 

TELEFONO:____________________________________ FAX:________________________________________ 

E‐MAIL:_________________________________________________________________________________________ 

Per l’inoltro del lavoro, è richiesta la compilazione per intero dei campi sopra riportati. 

La selezione degli elaborati sarà realizzata dal Comitato Scientifico. 

L’accettazione del contributo scientifico sarà inviata esclusivamente via mail all’indirizzo elettronico segnalato 
dall’autore. 

Data   _____________________________                 Firma (leggibile) ______________________________________ 

 

Si garantisce la massima riservatezza e tutela dei dati personali (legge 196/2003), utilizzati solo per finalità strettamente 

funzionali alla gestione dei rapporti. 
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I manoscritti devono categoricamente rispettare i seguenti parametri: 

• carattere di scrittura: Times New Roman, corpo 10 
• margini di pagina: 2 cm per lato 
• in alto, si dovranno riportare: per primo, autore che presenterà il contributo (con telefono, mail e istituto di 

appartenenza), titolo del lavoro, argomento a cui si riferisce 
• massimo 2000 caratteri (inclusi spazi) 
• sviluppo: introduzione, scopi, metodi, risultati, conclusioni 

 

Il tempo a disposizione per l’esposizione di ogni comunicazione orale è di 7 minuti + 3 minuti per la 

discussione. 
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