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LINEE GUIDA 
 

PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT 
 

 

Il Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale ringrazia tutti coloro che 
proporranno un abstract quale contributo alla composizione dei contenuti 
del Seminario. 
Per facilitare il lavoro della Segreteria, chiede di seguire attentamente le 
istruzioni presentate nelle Linee Guida. 
 
 

I contributi al seminario possono essere presentati 
sia in forma orale sia come poster 

 
I contributi dovranno concernere gli argomenti delle sessioni tematiche 
(Evoluzione del monitoraggio: indicatori biologici e morfologici -  Invasioni 
Biologiche: prevenzione gestione e controllo -  Ecotossicologia e Biologia 
molecolare: strumenti a supporto della bioindicazione -  Il fiume al centro 
dell’attenzione: indicatori, riqualificazione fluviale e paesaggio). 
 
I contributi orali dovranno avere la durata massima di 10 minuti; i poster 
dovranno rispettare le dimensioni 70 cm x 100 cm (lxh). 
 

È necessario presentare il riassunto del contributo (abstract) 
entro il 15 luglio 2016 

alla Segreteria Tecnica del seminario all’indirizzo seminario2016@cisba.eu 
  

 
Per gli abstract che perverranno oltre tale data non viene garantita 
l'accettazione, neppure a fronte di parere positivo del Comitato Scientifico. 

Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale 

 



Gli abstract possono essere inviati esclusivamente 
usando la posta elettronica 

La e-mail di trasmissione dell'abstract dovrà contenere i seguenti elementi: 
– cognome e nome dell'Autore referente per la corrispondenza 

– istituto nel quale opera l'Autore referente per la corrispondenza 

– indirizzo di tale istituto, comprensivo di recapito telefonico e di 
indirizzo di posta  elettronica 

– appartenenza o meno al CISBA del primo Autore del contributo 

– formato del contributo (orale o poster) 
– titolo del contributo 

– titolo della sessione individuata per presentare il contributo 

 

L'oggetto della e-mail di trasmissione dell'abstract corrisponderà al titolo 
breve della sessione individuata e cioè: Evoluzione del monitoraggio -  
Invasioni Biologiche -  Ecotossicologia e Biologia molecolare -  Il fiume al 
centro dell’attenzione. 
 

I contributi orali proposti e non accettati dal Comitato Scientifico potranno 
essere inseriti nella sessione poster previo assenso dell'Autore referente per 
la corrispondenza. 
 

Sebbene sia richiesto che l'Autore specifichi la sessione in cui ritiene 
opportuno venga inserito il contributo, è facoltà del Comitato Scientifico 
spostare il contributo in altra idonea sessione in funzione del numero di 
abstract pervenuti. 
 

Non è consentito presentare più di un contributo come primo Autore. 
 

Gli abstract vanno presentati in lingua italiana 
Il titolo del contributo deve essere informativo e, se possibile, conciso; esso 
va presentato in lingua italiana e in lingua inglese. 
Il titolo deve essere seguito dal nome (per esteso) e dal cognome di tutti gli 
Autori, di cui deve essere riportato l'indirizzo postale completo dell'istituto di 
appartenenza (contrassegnare ogni Autore con un richiamo numerico). 
Sia il titolo in italiano sia quello in inglese devono essere seguiti dalle parole 
chiave (massimo 5) nella rispettiva lingua, in entrambi i casi separate da 
una barra obliqua. 
 

Gli abstract devono essere inviati in formato digitale 

Per assicurare la compatibilità con i programmi di impaginazione vanno 
inviati in formato Microsoft Word (preferibilmente salvato nel formato della 
sua penultima versione commerciale) o Rich Text Format (*.RTF). Per 
formati di file diversi da quelli indicati, occorre precisare il software 
utilizzato. 
 

Il testo dell'abstract non può superare il numero 
di 3.000 caratteri, spazi inclusi 

Tutte le abbreviazioni e gli acronimi devono essere definiti per esteso alla 
loro prima occorrenza nel testo; i nomi scientifici delle specie vanno scritti in 
corsivo e, alla loro prima occorrenza, scritti per esteso. 
 

 

 



La comunicazione di accettazione del contributo 
verrà inviata al massimo entro il 20 settembre 2016 

La Segreteria Tecnica comunicherà ogni informazione utilizzando 
esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica dell'Autore referente per la 
corrispondenza. 
 

 

L'invio dell'abstract - essendo un atto preliminare - è indipendente 
dall'iscrizione al Seminario. 
La presentazione del contributo in sede seminariale sarà possibile 
solo a fronte dell'iscrizione al Seminario da parte del primo Autore. 
 

 

Gli Atti del seminario verranno pubblicati come numero speciale di Biologia 
Ambientale, secondo le modalità previste dalla rivista. 
 
 
Referenti delle sessioni tematiche – Segreteria scientifica 
 
Prima sessione - Evoluzione del monitoraggio: indicatori biologici e 
morfologici 
 Gianluigi Rossi  gianluigi.rossi@enea.it 
 
Seconda sessione - Invasioni biologiche: prevenzione gestione e controllo 

- Elena Arnaud  e.arnaud@arpalombardia.it 
 
Terza sessione - Ecotossicologia e biologia molecolare: strumenti a supporto 
della bioindicazione 

- Salvatore De Bonis  salvatore.debonis@unina.it 
 
Quarta sessione - Il fiume al centro dell’attenzione: indicatori, 
riqualificazione fluviale e paesaggio 

- Raffaella Zorza  raffaella.zorza@arpa.fvg.it 
 
Segreteria organizzativa e tecnica 
 
Roberto Spaggiari: info@cisba.eu  -  334 9262826 
 
  
 
 
 
 
 


