ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
X CONGRESSO NAZIONALE AIPVet
ATTI AIPVet 2013
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL CONGRESSO
Anche quest'anno viene data la possibilità, agli Autori che lo riterranno opportuno, di pubblicare il
lavoro sul volume degli ATTI in maniera più estesa, includendovi anche iconografia e tabelle.
Gli Autori che intendono utilizzare questa possibilità, per pubblicare il lavoro sugli ATTI AIPVet
2013, dovranno inviare per posta elettronica (chiara.brachelente@unipg.it) entro il
15 LUGLIO 2013
ad integrazione di quanto inviato in precedenza (cioè titolo, autori, sede, riassunto, summary e
parole chiave) un testo obbligatoriamente articolato in:
- introduzione,
- materiali e metodi,
- risultati,
- discussione,
- conclusione,
- bibliografia,
- un numero massimo di 6 figure (incluse le tabelle) con le relative didascalie.
Il numero di caratteri (spazi inclusi) a disposizione per il testo da inviare (quindi ad esclusione di quanto
già inviato, delle tabelle e delle didascalie) è di 10.000.
Gli Autori, se lo ritengono opportuno, possono modificare il testo del riassunto e/o del summary già
inviati. In tal caso essi potranno contare su un numero totale di caratteri (spazi inclusi) pari a 13.500.
II file del testo da spedire deve essere nominato con il cognome del primo autore. In caso di
omonimie (per esempio due lavori con lo stesso autore a primo nome) fare precedere il
cognome da un numero: per es. 1Bianchi.doc, 2Bianchi.doc, ecc.
Sia i file di immagini che di grafici devono essere in formato jpg. Non inviare file di immagini
incorporati in un file word o in un file pdf. E' ammessa la possibilità di spedire grafici realizzati con
Excel, ma non con altri software. I file devono essere nominati con il cognome del primo autore
seguito da figura (o grafico) e da un numero progressivo. Es. Bianchigrafico1.jpg (o xls),
Bianchigrafico2.jpg, ecc. In caso di omonimie, fare precedere il cognome da un numero: p.es.
1Bianchigrafico1.jpg (o xls), 2Bianchigrafico2.jpg, ecc.
Verrà pubblicata sul nostro sito una versione degli ATTI, che tutti (soci e non soci) potranno consultare
o scaricare.
Consideratemi a disposizione per ogni chiarimento in merito, all'indirizzo di posta elettronica
chiara.brachelente@unipg.it o al seguente numero telefonico: 075-5857638/7737.
Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione
Prof.ssa Chiara Brachelente

