
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI E DEI POSTER

Il riassunto va compilato secondo le modalità sotto elencate ed inviato entro e non oltre il 31 maggio 2008, in
formato cartaceo e su supporto magnetico (possibilmente editato in Word),  a:

Comitato Scientifico del 103° Congresso della Società Botanica Italiana onlus
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali
Facoltà di Agraria – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Località Feo di Vito – 89122 REGGIO CALABRIA
Telefoni ed e-mail:

Prof. Giovanni Spampinato 0965 312603 gspampinato@unirc.it
Prof. Pietro Pavone 095 430901/551120 pietropavone@yahoo.it

Il Comitato Scientifico del Congresso si riserva di richiedere agli Autori la trasformazione delle comunicazioni
in poster o dei poster in comunicazioni.
I poster saranno suddivisi in sessioni rappresentanti i Gruppi della S.B.I.
Una sigla identificherà la sessione e quindi tutti i poster, contenenti argomenti scientifici correlabili allo stesso
Gruppo, dovranno essere resi identificabili.

A1 = Algologia C1 = CITES M1 = Micologia
B1 = Biologia cellulare e molecolare C2 = Conservazione della Natura O1 = Orti Botanici
B2 = Bioritmi e Fenologia D1 = Didattica P1 = Paleobotanica
B3 = Biosistematica Vegetale E1 = Ecologia P2 = Palinologia
B4 = Biotecnologie e Differenziamento E2 = Ecologia del Paesaggio e Telerilevamento P3 = Piante Officinali
B5 = Botaniche Applicate F1 = Floristica V1 = Vegetazione
B6 = Briologia L1 = Lichenologia

Il riassunto dovrà essere compilato su un unico foglio formato A4 (riassunti con più pagine verranno utilizzati
in modo incompleto scartando le pagine eccedenti). La scrittura dovrà lasciare uno spazio vuoto sui quattro
lati di 2,8 cm per consentire una facile fascicolatura. La spaziatura sarà singola e dopo la punteggiatura sarà
usato uno spazio vuoto. Il carattere di scrittura usato dovrà essere del tipo Times (dimensione 12) anche se in
casi particolari potranno essere usate le sottolineature o il carattere corsivo. Non dovranno essere lasciati spazi
tra i paragrafi, tranne quello tra il titolo ed i nomi/indirizzo o tra i nomi/indirizzo ed il testo oppure tra il te-
sto e l’elenco delle referenze. Le referenze saranno citate numericamente nel testo e riportate ai piedi del testo
con dimensioni di carattere 10. Il Titolo (in grassetto) dovrà essere preceduto dalla sigla di identificazione del
poster, fatta secondo l’elenco sopra riportato. I nomi degli autori ed il relativo indirizzo saranno scritti in cor-
sivo. Eventuali figure potranno essere riportate, sacrificando una parte dello spazio del testo per poter essere
incluse nella stessa pagina.

Esempio:

D1 = Analisi dello sviluppo della superficie fogliare in piante sottoposte a stress di tipo abiotico

A. Rosso, M. Bianco, F. Verde.
Università di ..............................................................................

I dati ottenuti precedentemente (1, 2) avevano dimostrato che lo sviluppo della superficie fogliare di piante
sottoposte a stress di tipo abiotico (temperatura, disidratazione) veniva profondamente modificato.
In particolare . ………………..

1) A. Rosso, M. Bianco, F. Verde (1996) J. of Experimental Botany, 43, 250-253
2) F. Verde, A. Rosso, M. Bianco (1995) Giorn. Bot. Ital., 54, 342-346

N.B.: Almeno uno degli Autori deve essersi iscritto al Congresso prima dell’invio del riassunto


