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1. Abstract (circa 700 battute spazi inclusi)
Inserire una breve sintesi del contenuto che si vuole presentare spiegando perché è stato scelto
questo tema e articoli a supporto analizzati con relativi riferimenti bibliografici. Si possono
brevemente anticipare il punto di vista dell’autore e le sue conclusioni.

2. Sviluppo del testo (circa 4.000 battute spazi inclusi)
Lo sviluppo è libero. Si consiglia di strutturare il testo in modo schematico, suddividendolo in
paragrafi con sottotitoli e punti elenco, ove possibile, per facilitarne la lettura.
Si possono fare riferimenti anche alla propria esperienza.
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è implicita la liberatoria dell’Autore alla pubblicazione di dette immagini.
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rettificati o cancellati ai sensi dell’articolo 7 della legge sopra citata.
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196/2003.
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