
 

 

XXIV Congresso Nazionale SIPAOC - 22-23 febbraio 2023 

SOSTENIBILITÀ DELL’ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO 

Rettorato UNITUS – Via S. Maria in Gradi, 4 - VITERBO 

 
Norme per contributi orali relativi a Progetti di ricerca sui piccoli 

ruminanti: attività in corso e progetti futuri. 

Saranno accettati contributi relativi a progetti in corso di realizzazione o conclusi nell’anno 2022. 

 
INFORMAZIONI NECESSARIE 
Titolo del progetto: in italiano e in inglese 
Autori e affiliazione 
Abstract del progetto (max 3000 caratteri, spazi inclusi): indicare chiaramente gli obiettivi del 
progetto, le metodologie adottate, i risultati attesi, 
Parole chiave: in italiano e in inglese 
Ente finanziatore 
 
Il testo dovrà essere contenuto in una pagina formato Word redatta secondo le seguenti istruzioni: 

 
NORME PER LA STESURA DELL’ABSTRACT DEL PROGETTO 
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 - corpo 12, interlinea 1, allineamento giustificato, max 3000 caratteri spazi inclusi. 

Ente finanziatore - corpo 9; grassetto; maiuscolo; allineamento a sinistra 

 
I contributi scientifici saranno pubblicati sugli Atti del Congresso. 

 
Sarà possibile anche inviare un contributo per le idee progettuali, ovvero i progetti 

futuri. Valgono le norme di stesura dei progetti in essere. 
 

VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Gli abstract verranno sottoposti alla valutazione da parte del Comitato Scientifico.  

 

COMUNICAZIONI ORALI 
Sono ammesse solo 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. 

 
Scadenze e tempistiche: 
Invio testo dei contributi (abstract 1 pagina): entro il 25 gennaio 2023 



 

 

MODALITA’ DI INVIO 
I testi dei contributi dovranno essere inviati come allegato tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo: sipaoc2023@kassiopeagroup.com 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato l’ambito del progetto (Zootecnia o Sanità). 

 

 
Entro il 15 febbraio 2023 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 

contributi pervenuti dopo la scadenza indicata. 
 


