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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI SCIENTIFICHE 
Le sessioni scientifiche saranno organizzate in: 
• Tavole Rotonde e Workshop tematici 
• Sessioni di comunicazioni orali e poster 
• I contributi scientifici saranno pubblicati sugli Atti del Congresso 

 
VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Gli abstract verranno sottoposti alla valutazione da parte del Comitato Scientifico che deciderà 
la destinazione del contributo (comunicazione orale o poster). 

 
COMUNICAZIONI ORALI 

Sono previste sessioni parallele di comunicazioni orali. Il tempo per l’esposizione sarà di 10 
minuti. Sarà disponibile un servizio di videoproiezione da PC. Le presentazioni, in PowerPoint, 
dovranno essere consegnate almeno 1 ora prima dell’intervento. Non è previsto l’utilizzo di 
strumentazione propria. 

 
POSTER 

I poster dovranno essere esposti a partire dalle 11.00 di mercoledì 12 settembre per tutta la 
durata del Congresso. 
Gli Autori dovranno restare a disposizione in prossimità dei rispettivi poster negli orari indicati 
sul programma definitivo. 
Le dimensioni dei poster sono: altezza cm 100, larghezza cm 70. 

 
NORME PER LA STESURA DEI TESTI DELLE COMUNICAZIONI E DEI POSTER 

Il testo delle comunicazioni e dei poster dovrà tassativamente essere contenuti in una pagina 
formato word redatta secondo le seguenti istruzioni: 
Impostazione della pagina- margini del testo: superiore 1,8 cm; inferiore 1,3 cm; sinistro 1,3 
cm; destro 2 cm. Font Arial. 
Titolo (massimo 2 righe) - corpo 12; grassetto; allineamento a sinistra, interlinea 1,5. 
Autori - corpo 9; grassetto; maiuscolo; allineamento a sinistra 
Nome (iniziale), Cognome (virgola tra gli Autori). Se gli Autori sono di diversa affiliazione 
utilizzare numerazione in apice. 
Affiliazione - corpo 8; normale; allineamento a sinistra 
Istituto, Dipartimento, Centro, Laboratorio, Università. Se gli Autori sono di Enti diversi 
riportare prima dell’Ente il numero in apice corrispondente. 
Parole chiave (massimo 4) 
Titolo seguito da (:); corpo 8; grassetto; maiuscolo; allineamento a sinistra 
Parole: corpo 8; normale; allineamento a sinistra 
Virgola tra una parola e l’altra. 



  

 

 

Testo - su 2 colonne con 0,6 cm di spazio tra una e l’altra, interlinea 1 
I titoli: Introduzione, Materiali e metodi, Risultati e considerazioni; corpo 9; maiuscolo; grassetto 
Testo a seguire: corpo 9; normale; allineamento giustificato 
Usare il corsivo per parole in latino e per i nomi dei microrganismi (in vitro, Oestrus ovis, ecc). 
Tabelle, figure, didascalie e legende 
Eventuali tabelle e/o figure devono essere inserite nel testo e in bianco e nero  
La loro denominazione (es. Tab. 1/Fig. 1): corpo 8; grassetto 
Le didascalie: corpo 8, normale; allineamento a sinistra 
Le didascalie devono essere riportate sopra le figure o le tabelle e numerate 
progressivamente.  
Le legende sotto la figura o tabella. 
Titolo in inglese - corpo 9; grassetto; maiuscolo, allineamento a sinistra, interlinea 1 
Key Words (massimo 4) 
Titolo seguito da (:); corpo 8; grassetto; allineamento a sinistra; 
Parole: corpo 8; normale; allineamento a sinistra 
Virgola tra una parola e l’altra 
Bibliografia (massimo 10); 
Titolo: corpo 9; grassetto; maiuscolo, allineamento a destra Gli 
autori vanno riportati in ordine alfabetico, e a capo 
Cognome autori Iniziale del nome. (Anno), Titolo. Rivista Volume (Fascicolo): Pagina-pagina 

 

Saranno accettati solo i testi pervenuti entro il 
20 giugno 2018 

 

NORME PER LA STESURA DEI TESTI DELLE RELAZIONI SU INVITO 
I testi delle Relazioni su invito alle tavole rotonde/workshop dovranno avere una lunghezza 
massima di 4 pagine (incluse eventuali tabelle e figure). Per il formato e il carattere si rimanda alle 
norme per la stesura dei testi delle comunicazioni e dei poster. 
Saranno accettati solo i testi pervenuti entro il 20 giugno 2018. 

 
MODALITA’ DI INVIO 

I testi dei contributi scientifici (Comunicazioni, Poster e Relazioni su invito) dovranno essere inviati 
come allegato tramite posta elettronica al seguente indirizzo: domizianamessina@kassiopeagroup.com 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la preferenza di destinazione dell’abstract 
(comunicazione orale o poster) e l’ambito (Zootecnia o Sanità). 

 
Esempio: Comunicazione orale - Zootecnia 
Esempio: Poster - Sanità 

 
Entro il 10 luglio 2018 ciascun Autore riceverà indicazioni circa l’avvenuta accettazione e la 
modalità di presentazione del contributo scientifico. 

 
- Gli abstract accettati saranno pubblicati senza ulteriori revisioni; 

l’autore è quindi pienamente responsabile del testo inviato. 
 

- La presentazione dei Contributi scientifici in sede di Congresso sarà 
vincolata all’iscrizione al Congresso stesso di almeno uno degli Autori. 

 
- Non si garantisce la pubblicazione dei lavori 

pervenuti dopo la scadenza indicata 
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