
 

 

Call for Papers 2013 
Green City Energy Pisa, 4-5 luglio 2013 

 

Scheda di iscrizione  
(da far pervenire alla segreteria del convegno entro il 15 maggio 2013) 

 
Dati autore/proponente 

 
Nome _____________________________________________________________________________ 

 
Cognome _________________________________________________________________________ 

 
Università/Centro di ricerca _________________________________________________________ 

 
Dipartimento_______________________________________________________________________ 

 
Indirizzo __________________________________________________________________________ 

 
Città                                                          Prov.                Cap___________________________ 

 
Telefono___________________________________ Cellulare ______________________________ 

 
E-mail ___________________________________________________________________________ 

 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003 e prestazione del consenso. I dati personali forniti dall’interessato 

sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nel presente modulo e per le attività necessarie all’ordinaria gestione del ciclo di 

formazione. Il titolare del trattamento è Clickutility Srl – Sede Legale e Operativa Via Monte Grappa 16, 40121 Bologna. L’interessato ha il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall’art. 7 del DL n. 196/2003, 

rivolgendosi a Clickutility Srl. 

 

L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DL n.196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei 

termini sopra descritti, apponendo un contrassegno nel riquadro adiacente. 

 
 
Luogo e data ______________________                                                           Firma_____________________ 



 

 

Abstract del contributo scientifico 
(da far pervenire alla segreteria del convegno entro il 15 maggio 2013) 

 

Titolo:______________________________________________________________________ 

 

Autore/i: ____________________________________________________________________ 

 

Testo (vedi linee guida pag. seguente) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Forma di presentazione  

(barrare la casella d’interesse) 

□    “conference session” (comunicazione orale) 
□    “poster & speed dating session” (poster) 
 



 

 

 
 
Linee guida per scrivere l’Abstract  
 
TITOLO DEL LAVORO (MASSIMO 2 RIGHE SE NECESSARIO)  
 
Primo autore Nome e Cognome¹, Secondo autore Nome e Cognome², Terzo autore 
Nome e Cognome³, etc. 
 
¹Affiliazione del Primo Autore, Città, Stato 
²Affiliazione del Secondo Autore, Città, Stato  
³Affiliazione del Terzo Autore, Città, Stato  
etc. 
 
L’abstract dovrà contenere nel suo testo (escludendo il titolo e le affiliazioni) 300 
parole.  
 
Il font da utilizzare è Times New Roman, con interlinea singola e dimensione 12 punti. Il titolo 
del lavoro dovrà essere in Times New Roman, 14 punti, tutto maiuscolo e centrato. Dovrà 
essere al massimo disposto su 2 righe e seguito da una linea vuota. I nomi degli Autori 
dovranno essere scritti con Nome e Cognome completo (12 punti, centrato). Gli Autori 
dovranno essere separati da virgole e segnalati con numeri in apice, per distinguere le 
varie affiliazioni degli autori. Le affiliazioni degli Autori (12 punti, italico, centrato) dovranno 
essere poste su righe separate e dovranno essere seguite da 2 linee vuote. Il testo 
dell’abstract dovrà essere giustificato al centro. I paragrafi non vanno separati da linee 
bianche e non vi deve essere rientro. Tutti gli abstract dovranno contenere una breve 
descrizione del lavoro in tutte le sue parti (Scopo, Metodi, Risultati, Conclusione). Il 
contenuto dell’abstract sarà la base per l’accettazione del lavoro alla IV Edizione di 
Green City Energy Pisa. Gli autori saranno informati sull’accettazione dei lavori entro il 5 
giugno 2013. 
 
Il presente form e la scheda abstract vanno inviati entro e non oltre il 15 maggio in formato 
elettronico all’indirizzo di posta segreteria@greencityenergy.it inserendo come oggetto dell’e-mail: 
“Paper per call Green City Energy Pisa 2013 - “nome autore e università/centro di ricerca”. 

mailto:segreteria@greencityenergy.it

