Convegno
Il Patrimonio Geologico: dallo studio di base al geoturismo sostenibile
Sasso di Castalda - Potenza
26 - 27 aprile 2018
Teatro Comunale
AVVISO
Si informa che, su richiesta di diversi colleghi, viene data una proroga per la
presentazione dei contributi al convegno. I riassunti e le schede d’iscrizione dovranno
essere inviati entro e non oltre il 31 gennaio 2018 al seguente indirizzo e-mail:
patrimonio.geologico@unibas.it.

Sito web: oldwww.unibas.it/patrimoniogeologico/index.html

Convegno
Il Patrimonio Geologico: dallo studio di base al geoturismo sostenibile
Sasso di Castalda - Potenza
26 - 27 aprile 2018
Teatro Comunale
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome:
Posizione lavorativa:
Istituzione/Ente d’appartenenza:
Indirizzo:
Telefono:

Cognome:

Città

CAP

E-mail:

Intende inviare un riassunto per:
c presentazione di un poster (dimensioni 80x100cm)
Titolo e autore/i del lavoro: ……….……………………………………………..…………………
c presentazione di una comunicazione orale
Titolo e autore/i del lavoro: …………………...……………………...…………………………….
Sessione:

A

B

C

D

E

(cerchiare la sessione d’interesse)

Riassunto: Il testo del riassunto non dovrà superare le 2 pagine e riportare: nome, cognome, ente di
appartenenza, indirizzo e posta elettronica di ogni autore. Il carattere da utilizzare è Times New Roman 12
per il testo, TIMES NEW ROMAN 12 maiuscolo grassetto per il titolo, Times New Roman 12 corsivo per i
nomi degli Autori e i relativi recapiti. Il riassunto e la scheda di iscrizione devono essere inviati, entro il 31
gennaio 2018, al seguente indirizzo e-mail: patrimonio.geologico@unibas.it, Sito web:
oldwww.unibas.it/patrimoniogeologico/index.html
E’ prevista la pubblicazione degli Atti del Convegno sulla rivista “Geologia dell’Ambiente” della SIGEA.
Inoltre, ci sarà la possibilità di sottoporre gli articoli a “Geoheritage” in un volume speciale del giornale.
Per informazioni:
Prof. Mario Bentivenga Tel. Studio 0971 205834
Cell. 320 4370976
Dott. Giammarco Guidetti Cell. 328 8868377 Dott. Salvatore Lucente Cell. 380 5976178
Dott. Giovanni Soldo
Cell. 334 9853647
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati solo per finalità connesse allo svolgimento
dell’evento.
Consenso al trattamento dei dati personali.
c acconsento
c non acconsento
Data,

Firma

