Istruzioni per la preparazione degli abstract
Gli abstract presentati verranno pubblicati nella collana Abstract Book della Società Geologica Italiana. Per
tale motivo vi chiediamo di formattare già il vostro testo seguendo le istruzioni qui riportate e di non
inserire immagini né tabelle. Inviateci un file in formato office (cognome_et_al.doc o *.docx)

Titolo
Times New Roman, 12 pt, grassetto, centrato, disposto su 1-2 righi.

Morphobathymetry of Hudson Bay
Autori
Times New Roman, 11 pt, normale, centrato, cognome ed iniziale nome (es.: Rossi G.). In caso di più autori,
essi devono essere separati da una virgola e contraddistinti da un numero per l’individuazione della
struttura di appartenenza.
Rossi G.1, Grigi M.2, Del Bianco R.3
Ente di appartenenza
Times New Roman, 10 pt, normale, centrato; al termine, e distanziato di un rigo, si può riportare l’indirizzo
email del solo autore di riferimento.
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Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Ferrara.
2

Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino.

3

Istituto di Geoscienze e Georisorse, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Torino.

Corresponding author: rossigigi@unife.it

Parole chiave
Times New Roman, 10 pt, normale, allineate a sinistra; fino ad un massimo di cinque.
Keywords: Northern Apennines, tectono-stratigraphic evolution, olistostromes, broken-formations.

Testo
Times New Roman, 11 pt, normale, giustificato, rientro paragrafo 0,5 cm, larghezza 17, interlinea
singola. Il testo, in inglese, deve avere una lunghezza massima di 3000 caratteri, spazi inclusi, comprendenti

anche gli eventuali riferimenti bibliografici. Nell’ambito del testo non possono essere inserite note a piè di
pagina. Le citazioni bibliografiche devono essere inserite nel testo fra parentesi tonde, nel seguente modo:
cognome dell’autore, virgola, anno di edizione. Più lavori citati in serie devono essere inseriti in ordine
cronologico e separati da punto e virgola (es.: Ramsay, 1987; Ramsay & Huber; 1990; Ramsay et al., 2000).
Le formule matematiche possono essere inserite anche come file immagine (formato .jpg).
Riferimenti bibliografici
La lista della letteratura citata deve essere inclusa in ordine alfabetico nel paragrafo “Reference” e deve
includere tutti, e solo, i riferimenti bibliografici menzionati nel testo. Possono essere fatti riferimenti a
lavori accettati ed effettivamente in corso di stampa su riviste, delle quali sia menzionato il nome ed il
volume, ed a tesi di dottorato e di laurea. Non sono ammesse citazioni di lavori in corso di preparazione od
in fase di approvazione per la stampa.
Le diverse referenze bibliografiche devono seguire i seguenti formati (Times New Roman, 10 pt,
normale, giustificato, prima riga sporgente di 0,5 cm). Segue un esempio.
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Le riviste e le relative abbreviazioni devono essere riportate secondo quanto previsto dall’ “ISSN List of
Title Word Abbreviations”: http://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html. Nei casi
dubbi, gli autori possono riportare per esteso il titolo del giornale.

