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Call for Papers
Proposta d'intervento

Dati relativi all'intervento
TITOLO1
AUTORE/I
RELATORE/I2
CONTATTI3
TIPO DI
PRESENTAZIONE4
LICENZA5
STRUMENTI
NECESSARI6
RIASSUNTO in
ITALIANO (max 3500
caratteri)
ABSTRACT in INGLESE
(max 1500 caratteri)
BREVE CURRICULUM
VITAE DELL'AUTORE7

* La proposta di intervento verrà valutata dal comitato scientifico e dai referee, i quali si
riservano di accoglierla nelle sessioni del convegno in base ai contenuti e all'attinenza ai temi
del convegno. Si riservano inoltre di modificare la modalità di esposizione (relazione orale o
poster) in base alle esigenze organizzative.
Compilare e spedire il presente modulo all'indirizzo:
didattica.aperta@ateneo.univr.it
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Il titolo sarà quello utilizzato nel programma del convegno e in tutta l'attività pubblicistica precedente il convegno.
Nome di chi esporrà la relazione durante il convegno.
Indirizzo e-mail della persona che terrà i contatti con il comitato scientifico del convegno.
Relazione orale o Poster. La scelta potrà essere modificata a discrezione del comitato scientifico.
Indicare il tipo di licenza sotto cui rilasciare i testi (riassunto italiano e abstract inglese) che verranno pubblicati sul
sito del convegno. Se non verrà indicata alcuna licenza, i testi verranno pubblicati con licenza FDL o Creative
Commons a discrezione del comitato scientifico.
6 Indicare attrezzature necessarie per la presentazione che non siano un computer ed un videoproiettore (es.
collegamento internet). L'organizzazione metterà a disposizione OpenOffice su di una macchina con sistema
operativo GNU-Linux. Indicare se sia necessario installar altro software. E' comunque possibile utilizzare il portatile
personale.
7 Il curriculum vitae dell'autore (o degli autori se più di uno) sarà utilizzato anche per l'introduzione al/ai relatore/i
durante il convegno.

