
ISTRUZIONI PER GLI AUTORI E REGISTRAZIONE ALLA GIORNATA STUDIO 

 

Le relazioni finali, in italiano o in inglese, presentate in forma di Short paper (max 2000 parole) o 

Paper (fino a 4000 parole) saranno pubblicate in uno special-issue della rivista scientifica 

Urbanistica Informazioni (INU Edizioni). 

Una selezione dei Paper presentati, dopo rigorosa double blind peer review, sarà pubblicata, in 

forma di contributo esteso, sulle riviste partner della conferenza: 

• Urbanistica – ISSN: 0042-1022; 

• UPLanD - Journal of Urban Planning, Landscape & Environmental Design – ISSN: 2531-9906; 

• BDC – ISSN: 2284-4732; 

• Le Valutazioni Ambientali – ISSN: 2611-4321; 

• Eikonocity – ISSN: 2499-1422. 

• TRIA - Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente – ISSN: 2281-4574 

 

SCADENZE 

• Ultima proroga 02 Settembre 2020 invio Abstract per sessioni parallele e poster  

• Ultima proroga 02 Settembre 2020 invio proposta sessione speciale e relativi abstract 
(minimo 5) in un unico file  

• Ultima proroga 02 Settembre 2020 invio Abstract proposta tavola rotonda con indicazione del 
tema e del coordinatore e dei partecipanti (anche se non definitivi) 

• 10 Settembre 2020 comunicazione accettazione Abstract 

• 10 Ottobre invio relazioni finali (sia delle sessioni parallele, che delle sessioni poster, che delle 
sessioni speciali) 

• 10 Ottobre invio sintesi tavola rotonda con indicazione finale di coordinatore e partecipanti (il 
coordinatore, se interessato alla pubblicazione negli atti, può inviare un paper di non oltre 
2000 sui temi della tavola rotonda) 

• 10 novembre invio power point (solo per le sessioni parallele e speciali) 

• 10 novembre invio (facoltativo) power point 3 minuti per la sessione poster oppure poster in 
jpeg/pdf da inserire nel sito della GSINU il giorno dell’evento 

• 10 novembre invio power point tavole rotonde (se i partecipanti intendono proiettare slides) 

 

ABSTRACT 

Gli Abstract devono essere caricati, seguendo il formato word allegato,  sul sito della conferenza 

entro le ore 24:00 del 2 settembre 2020  

Il file dovrà essere denominato: “Autore_ XII GSINU_sessione parallela n./ sessione poster n…”  

oppure “Autore_ XII GSINU_titolo semplificato della sessione speciale proposta…”   

Gli Autori delle sessioni parallele e speciali sono invitati ad inviare un abstract di 3.000 battute, 

spazi inclusi, in lingua italiana o in lingua inglese, che dovrà riportare i contenuti principali del 

contributo che si intende proporre. 



L’abstract dovrà contenere: 

• autori e enti di appartenenza 

• la sessione scelta e titolo dell’abstract 

• e dovrà essere articolato secondo il seguente schema:  
 

o obiettivi 
o metodologia seguita 
o risultati ottenuti (aspetti analitici, propositivi, di dibattito) 
o originalità (spiegare cosa si esprime di nuovo e per chi) 
o sviluppi futuri dello studio presentato 
o ricerca/ricerche di riferimento, soggetti coinvolti, fonti di finanziamento, quando 

presenti. 
o 5 parole chiave specifiche  
o principali riferimenti bibliografici 

 

Gli autori delle sessioni poster sono invitati ad inviare un abstract di 1500 battute con indicazione 

de: 

• autori e enti di appartenenza 

• la sessione poster scelta e titolo dell’abstract 

• obiettivi, risultati, parole chiave e riferimenti bibliografici 
 

Per le tavole rotonde, gli autori sono invitati a inviare un abstract: 

- con indicazione del tema e del coordinatore e dei partecipanti (anche se non definitivi) 
-  

Il file da caricare sul sito della conferenza dovrà essere denominato: 

 “Autore_ XII GSINU_tavola rotonda titolo semplificato” 

 

 

RELAZIONI FINALI 

Gli Autori degli abstract accettati (per sessioni parallele, poster e speciali, nonché articolo unico per 

la tavola rotonda) per la pubblicazione negli atti della conferenza, sulla rivista scientifica Urbanistica 

Informazioni, sono invitati a caricare online il contributo definitivo entro il termine fissato per il 1° 

ottobre 2020. Le indicazioni per il caricamento dell'articolo sulla piattaforma online verranno inviate 

contestualmente all'esito della selezione degli abstract. L'articolo deve rispettare il limite massimo 

di 2.000 parole, per gli Short paper e 4.000 parole per i Paper, comprendenti un abstract in lingua 

inglese di circa 150 parole ed i riferimenti bibliografici in conformità allo standard APA 7th ed. 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/ 

Eventuali immagini, in numero massimo di 3, devono essere prive di copyright (deve essere 

esplicitamente dichiarata la idoneità alla pubblicazione per scopi commerciali). In caso di immagini 

con copyright queste sono pubblicabili solo se verrà trasmesso dal titolare del diritto 

about:blank


l’Autorizzazione esplicita in tal senso; in ogni caso la didascalia delle immagini deve indicarne con 

precisione la Fonte. 

 

RELAZIONI ESTESE 

Gli Autori degli paper accettati anche per la pubblicazione su una delle riviste partner della 

conferenza saranno invitati a trasmettere una bozza del contributo esteso da sottoporre a rigorosa 

procedura di double blind peer review. I comitati editoriali comunicheranno agli Autori selezionati 

le norme redazionali cui attenersi nella stesura dell’articolo, in conformità agli standard e formati 

della rivista interessata. La bozza dovrà essere trasmessa entro il 10 ottobre 2020 e gli Autori dei 

contributi accettati, revisionati dai referee, riceveranno gli esiti entro il 15 novembre 2020. 

La stesura finale dell’articolo, eventualmente integrata in base alle osservazioni dei referee, dovrà 

essere consegnata entro il 05 dicembre 2020. 

 

PRESENTAZIONE DEI PAPER 

I paper (sia gli short paper che i paper) saranno presentati con power point in modalità a distanza. 

Le presentazioni dovranno essere caricate sul sito della conferenza. 

I dettagli verranno inviati successivamente alla accettazione dei paper. 

 

DETTAGLI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione, da versare sul sito della conferenza contestualmente all’invio delle relazioni 

finali e delle tavole rotonde definitive, è di: 

180 euro per i relatori non soci INU  

130 euro per i relatori soci INU 

40 euro per studenti  e dottorandi (per la sola partecipazione e compresa iscrizione INU)  

300 euro per l’intera tavola rotonda o 40 euro per ciascun partecipante 

Coloro che intendono iscriversi all’INU in occasione della Giornata di Studio potranno usufruire di 

una quota associativa agevolata di 50 euro (invece di 75 euro).  


