XXXI CONGRESSO CIS 2022
COPPIE OGGI
COMUNICAZIONI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli Abstract dovranno pervenire al Comitato Scientifico del Convegno entro il 15 settembre 2022
esclusivamente in modalità elettronica all'indirizzo abstract2022@cisonline.net .
Non saranno accettati documenti inviati seguendo modalità diverse dal sistema online.

Ogni partecipante può inviare un massimo di due contributi e può comparire come primo autore in un solo
contributo.
Almeno il primo autore delle comunicazioni dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
L'abstract deve pervenire in formato Word, carattere Arial, spaziatura 1,5. Il testo dell'abstract non deve
superare il totale di 3000 caratteri (spazi inclusi) e non deve includere bibliografia.
Nell'abstract dovranno essere indicati: titolo, autori, keywords, email istituzionale, eventuale istituzione di
appartenenza.
L'abstract deve essere strutturato nei seguenti paragrafi:
! Introduzione: presentazione del problema, della domanda della ricerca e degli obiettivi.
! Metodologia: nel caso si presenti una ricerca empirica occorre indicare con precisione la metodologia
seguita (strategie, metodi, strumenti, tecniche di analisi dei dati); nel caso di un contributo teorico o
clinico o di una rassegna bibliografica occorre riportare la tipologia e l'estensione dei materiali
consultati.
! Risultati: resoconto dei principali risultati ottenuti, anche se preliminari.
! Conclusioni: implicazioni teoriche e/o applicative dei risultati conseguiti, prospettive future di
indagine.
CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE
L'accettazione delle comunicazioni è subordinata alla valutazione del relativo abstract da parte del
Comitato Scientifico del Convegno, che si riserva la facoltà di ammettere il contributo o di suggerire
eventuali modifiche.
La notifica di ammissione alla sessione “comunicazioni e poster” sarà comunicata dal Comitato Scientifico
entro 20 giorni dall'arrivo dell'abstract e non oltre il 30 settembre 2022.
CRITERI SCIENTIFICI DI SELEZIONE
Originalità - Interesse scientifico - Attinenza coi temi del Congresso - Validità dei materiali raccolti - Validità
dell'impianto metodologico - Validità delle conclusioni - Organizzazione generale
Non verrà effettuato alcun editing dell'abstract da parte del Comitato Scientifico/ Organizzativo; gli autori
si assumono dunque la piena responsabilità sui tutti i contenuti e degli eventuali errori.
PREMIAZIONI
Le Comunicazioni saranno valutate dal Comitato Scientifico e le prime tre riceveranno il premio in sede di
Convegno: 1° Premio: Euro 150, 2° Premio: Euro 100, 3° Premio: Euro 70.

