
INVITO	A	PROPORRE	ABSTRACT	

(PAPER, WORKSHOP, POSTER) 

[ITALIANO] 

La Conference prevede tre modalità di presentazione di studi e ricerche:  

wokshop session, paper session e poster session.  

- La workshop session prevede tempi di presentazione frontale, discussione, esercitazione, 
lavoro di gruppo in tempi e modalità previste dall’autore (totale 60 minuti);   

- la paper session prevede 20 minuti di presentazione frontale, seguiti da 10 minuti per le 
domande (totale 30 minuti) 

- le poster sessions sono 3 (di circa 90 minuti l’una secondo programma) realizzate negli 
open spaces dell’università dove i posters saranno in mostra permanente per i due giorni 
della conference 

Coloro che intendono sottoporre un WORKSHOP o un PAPER sui temi previsti dalla 
Conference dovranno presentare un Abstract di max 500 parole (esclusa la bibliografia) 
all’indirizzo coordinamento.mappes@unitn.it   

Coloro che intendono presentare un POSTER vadano alla sezione dedicata: 
http://www.explorans.it/55/ 

Date importanti 

11 novembre 2014 – Scadenza presentazione abstract 

30 novembre 2014 – Comunicazione accettazione abstract 

30 aprile 2015 –  Scadenza invio del testo per la pubblicazione (lo scritto viene 
sottoposto ad una ”peer review” anonima, ovvero una valutazione esperta eseguita 
da specialisti del settore, per verificarne l'idoneità alla pubblicazione) 

 

POSTER SESSION  

Chi intenda presentare un ”poster” deve inviarne una bozza sintetica accompagnata 
da un Abstract (limite di 400 parole - esclusi i riferimenti bibliografici) all’indirizzo 
coordinamento.mappes@unitn.it  
 
Ogni contributo, presentato nella modalità “poster”, dovrà avere le dimensioni 
massime 102 cm di altezza e 82 cm di larghezza con orientamento verticale. 
I poster vanno considerati manifesti verbo-visivi per cui si incoraggia l'uso di 
immagini, diagrammi etc. Poster con solo testo non saranno ammessi alla 
selezione. Si suggerisce di organizzare il testo in paragrafi e/o colonne che ne 
consentano immediata lettura come i pannelli didascalici di una normale mostra o 
esposizione. 
 
Per permettere la pubblicazione on line dei Poster, subito dopo il Convegno, è 



richiesto a ciascun autore, in contemporanea alla spedizione del poster cartaceo, 
l’invio del file del poster, in formato pdf a colori (alta risoluzione), già predisposto e 
salvato nella dimensione della presentazione. 
Tutti i  files spediti non saranno restituiti; le riproduzioni delle opere saranno 
conservate dal Laboratorio di Comunicazione e Narratività dell’ Università di Trento 
- Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive. 
Con la partecipazione alla POSTER SESSION si autorizza in eslcusiva l’ Università di 
Trento a disporre delle opere per ulteriori esposizioni, iniziative e pubblicazioni. 


