Linee guide per gli autori
Le proposte possono essere presentate in inglese, spagnolo, italiano o francese. Tutte devono
includere il titolo nella lingua della proposta e in inglese. Il abstract (max. 300 parole) et le
parole chiave (max. 4) devono essere in inglese.
Tutti i paper dovranno seguire il Paper Template, disponibile nella sezione “Download” del
sito https://fortmed2020.wordpress.com/ (vedi colonna a sinistra).
Potranno essere presentati due tipi di paper:
-

Full Paper: da 5 a 8 pagine, comprese le immagini, le note e i riferimenti bibliografici;

-

Short Paper: 4 pagine, comprese le immagini, le note e i riferimenti bibliografici.

La presentazione dei contributi sarà effettuata inviando una e-mail a fortmed2020@gmail.com.
Un file di Word (.doc o .docx) e un file Adobe Acrobat (.pdf) dovranno essere inclusi come
allegati alla e-mail. I file devono essere nominati con il cognome del primo autore. Il file .pdf
dovrà essere inviato senza i dati personali.
È possibile inviare allegati fino a 10 Mb in una singola e-mail. Se i documenti occupano
maggiore spazio, inviarli usando un download link (Dropbox o simile) o attraverso un file
transfer service come WeTransfer, Jumbo mail o simili.

Il Comitato Scientifico effettuerà una blind peer review determinando l’accettazione o il rifiuto
del contributo. Le motivazioni a giustificazione dell’esclusione o le richieste di modifica
necessarie per l’accettazione finale saranno comunicate agli autori.
Tutti i paper definitivamente accettati saranno pubblicati negli Atti del Convegno in volumi con
ISBN, previo il pagamento della quota di iscrizione da parte di almeno un autore per contributo.
I contributi pervenuti dopo le scadenze stabilite potrebbero non essere inclusi negli Atti
del Convegno.
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Linee guide per la redazione del testo:
Rispettare rigorosamente l'impostazione generale del modello.

Immagini:
Immagini devono essere nummerati e citati nel testo.
Non inserire immagini nella prima pagina.
Inserire immagini in formato .jpg (CMYK) con risoluzione 300 dpi.
- Immagine su una colonna, base dell'immagine 62,5 mm.
- Immagine su due colonne, base dell'immagine 13,3 mm.

Note:
Inserire note di chiusura, se fosse necessario. Non inserire note a piè di pagina.

Riferimenti:
Includere dei riferimenti in un elenco alla fine del testo. Attenersi rigorosamente al modello
Harvard Style per la redazione dei riferimenti.
Inserire gli riferimenti nel testo tra parentesi con il cognome e l'anno (Harvard style):
(Coscollá, 2005, p. 30)
(Coscollá, Millet y Arenal, 2005, pp.30-41)
(Coscollá et al., 1999) se ci sono quattro o più autori.
(Coscollá, 2007, p. 189; Arenal, 1999, pp. 165-176) se ci sono citate diverse publicazzioni nello
stesso punto.
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Termini in un’altra lingua diversa da quella del testo:
Nomi generici: in corsivo, minuscole.
Nomi propi: non corsivo, maiuscola (prima lettera).
Per la trasliterazzione dei termini arabi, usare il sistema di Al-Qantara, revista de estudios
árabes (CSIC):  ﺀ/,/,  ﺙ/t/,  ﺝ/y/,  ﺡ/h/,  ﺫ/d/,  ﺵ/s/,  ﺹ/s/,  ﺽ/d/,  ﻁ/t/,  ﻅ/z/,  ﻉ/,/.
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