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Istruzioni per gli autori 

 

Gli autori che desiderino esporre poster - anche presentati con una breve introduzione orale (1/3 minuti) - riguardanti 

gli argomenti di seguito riportati, dovranno proporre all’approvazione del Comitato organizzatore il titolo e un 

abstract, come indicato di seguito.  

Argomenti: 

- Monitoraggio e quantificazione delle microplastiche; 

- Processi di degradazione in ambiente marino; 

- Microplastiche nelle catene alimentari; 

- Impatto sull’ambiente marino e lacustre; 

- Impatto socioeconomico; 

- Strategie di gestione e relativa efficienza; 

- Possibili soluzioni per il futuro 

 
1) Istruzioni per gli abstract 
 
Gli abstract dovranno pervenire alla segreteria del convegno entro e non oltre il 25 ottobre 2017, 
esclusivamente tramite e-mail ai seguenti indirizzi: federica.colucci@enea.it, loris.pietrelli@enea.it.  
 
Il lavoro dovrà essere inviato in due formati differenti: 
- formato doc, per gli atti cartacei 
- formato pdf, per gli atti on-line 
 
Il nome del file dovrà contenere il cognome e nome del primo autore come da esempi: 
Bianchi_Mario.doc, rossi-giuseppe.pdf, Verdi_Pino1.doc,  aggiungendo una numerazione nel caso siano 
presentati più lavori. 
 
L’abstract non dovrà superare 1 cartella di lunghezza e dovrà contenere inserie: TITOLO, Autori, 
Affiliazione, testo (massimo 2000 caratteri spazi inclusi) 
 
Lunghezza del testo: una pagina 
Formato pagina e dimensioni:  A4, con i seguenti margini: superiore 3 cm, inferiore 2 cm, sinistro 2 cm, 
destro 2 cm. 
Caratteri: TIMES NEW ROMAN 12 punti, eccetto il titolo (16 pt), gli autori ed il recapito (10 pt.). Usare il 
grassetto per il titolo e i sottotitoli (se utilizzati) con moderazione, e solo se ritenuto necessario, nel testo. 
Si consiglia di usare il corsivo per i termini stranieri (es: plotter, frame). I capoversi non devono essere 
rientranti. Sono ammesse, invece, le interlinee per separarli più nettamente. 
Non utilizzare intestazioni o piè di pagina e non inserire i numeri di pagina. 



Si consiglia di evitare l’utilizzo di foto, grafici e tabelle da destinare esclusivamente ai poster. 
 
2) Istruzioni per i poster 

 
I poster dovranno essere consegnati alla Segreteria del Convegno la mattina del 1 dicembre 2017, che 
provvederà alla loro affissione negli appositi spazi riservati. 
I poster dovranno restare esposti per tutta la durata del convegno. 
È necessario che uno degli autori sia presente durante la sessione poster per fornire spiegazioni e 
rispondere a eventuali domande del pubblico. 
 

Dimensioni del poster: 90 cm (larghezza) x 120 (altezza), con orientamento verticale  

 
Per una ottimale leggibilità dei lavori si consiglia di adottare le seguenti indicazioni: 
 
Caratteri: è preferibile scegliere tra i font sans serif ad esempio: Albertus,  Arial,  Calibri, Helvetica, 
Lucida,  Optima, Stone, Thaoma, Verdana.   
Il titolo è preferibilmente maiuscolo, di almeno 72 punti e in grassetto.   
Nomi degli Autori e affiliazioni di almeno 48-36 punti e in grassetto. 
 Il testo può essere misto (maiuscolo/minuscolo), ma di almeno 24-26 punti e mai in grassetto. 
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