
 

 

REGOLAMENTO INVIO ABSTRACT 

1. L'abstract verrà stampato ed inserito negli "Atti del Congresso", il volume che sarà distribuito atutti i 
partecipanti. 
 
2. Il lavoro completo (abstract, autori, titolo, primo firmatario con relativi dati) dovrà essere inviatoentro il 
10 marzo 2017. Dopo tale data non saranno accettati ulteriori lavori o modifiche. 
 
3. Il file dell'abstract dovrà essere inviato come allegato, unitamente alla "Scheda invio 
abstract",all'indirizzo mail segreteria@aiug.eu 
 
4. La conferma della ricezione della documentazione inviata verrà data dalla Segreteria AIUG tramitemail 
entro 48 ore. 
 
5. Il formato che l'abstract deve seguire è dettagliato nel documento "ABSTRACT: informazionisulla 
compilazione". 
 
6. Ogni primo firmatario, che sarà anche il presentatore orale del lavoro (nel caso in cui il lavoro siastato 
accettato tra quelli discussi), entro il 10 marzo 2017 dovrà: 
  ‐ aver fornito tutti i suoi dati compilando l'apposita "scheda invio abstract" 
  ‐ essere iscritto al Congresso Nazionale AIUG 2017 
  ‐ aver pagato la quota relativa all'abstract presentato 
 
7. La quota agevolata di iscrizione al Congresso Nazionale, comprensiva di contributo stampadell'abstract, è 
pari a euro 300 + IVA 22% e dovrà essere versata entro il 10 marzo 2017. 
 
8. Per gli Specializzandi regolarmente iscritti ad Aiug nel c.a. il contributo per la presentazione abstract è 
pari a € 50 + IVA 22% 
 
8. La quota potrà essere versata alle seguenti coordinate: 
  ‐ Bonifico sul seguente conto 

Laborweb S.r.l. ‐ Casella postale 158, 21100 Varese 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
00148 ‐ FIL.BUSTO ARSIZIO CADORNA 
IBAN: IT44A0542822803000000005401 
Totale: 366 euro (iva già compresa) 
Con causale "Abstract AIUG 2017 ‐ Nome Cognome (del primo firmatario)" 
 

9. Il lavoro inviato sarà valutato da una commissione. 
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10. Le componenti che saranno valutate per determinare il punteggio finale saranno: metodologia, 
originalità e scientificità del lavoro presentato. 
 
11. La valutazione permetterà di creare una classifica in base alla quale i lavori con il punteggio più alto 
saranno presentati come comunicazioni orali in aula magna, in sessione plenaria, durante il Congresso.  
I lavori con il punteggio più basso saranno stampati come poster. I poster non verrannodiscussi, ma 
saranno esposti e liberamente consultabili nelle apposite aree all'interno dellastruttura che ospiterà il 
Congresso. 
 
12. L'impaginazione, la stampa e l'allestimento dei poster in sede congressuale saranno a cura della 
Segreteria AIUG. 
 
13. I lavori presentati come comunicazione orale o poster saranno esclusivamente i testi degli 
abstractconsegnati entro il 10 marzo. 
 
14. Dal 31 marzo 2017 in poi ai primi firmatari dei lavori presentati verrà notificata la modalità 
dipresentazione (orale, poster) 


