LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
RELAZIONI
Scadenza per gli abstract: 31 Maggio
LINEE GUIDA GENERALI
Le presentazioni che non saranno ricevute entro la scadenza stabilita saranno escluse dal congresso.
Format per le presentazioni: Poster - Massimo una presentazione per partecipante registrato.
I partecipanti possono apparire come co-autori in altre presentazioni durante il congresso.

ARGOMENTI DELLE PRESENTAZIONI
Argomenti delle presentazioni: Gli autori dovrebbero selezionare l’area tematica più appropriata:

IL MAIALE (bianco e Iberico) COME MATERIA PRIMA
PROCESSO DI PRODUZIONE (macellazione/squartatura/salagione/stagionatura)
QUALITÀ
PROPRIETÀ SENSORIALI
SICUREZZA ALIMENTARE
ALIMENTAZIONE
MERCATI ESTERI
VENDITA, MARKETING e CONSUMO
LEGISLAZIONE e REGOLAMENTI DEL SETTORE
Fra tutti i poster esposti saranno scelti i due più interessanti in base all’opinione del Comitato Scientifico che inviterà gli
autori a discuterli.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Gli abstract delle relazioni dovranno essere proposti utilizzando il modello in WORD che può essere
scaricato QUI (link al modello di abstract delle relazioni)
Gli abstract dovranno essere salvati in .doc o .docx, usando il nome e cognome
dell’autore principale (Cognome_Nome.doc).
La relazione può essere scritta in spagnolo o inglese sul modello scaricato, con una lunghezza
massima di una pagina.
Gli abstract dovranno essere scritti con carattere Arial 10, interlinea singola, con spaziatura dopo 6.
Il titolo dovrà essere centrato e scritto TUTTO IN MAIUSCOLO.
Gli autori e le affiliazioi dovranno apparire come indicato nel modello.
Inserendo il nome completo dell’Istituzione, Centro e/o Facoltà.
Gli autori saranno responsabili per la produzione e collocazione dei loro poster (dimensioni
max. 100 x 70 cm) nell’area assegnata dall’organizzazione.
Le modifiche apportate al poster dall’autore (contenuto, ordine o modifica degli autori, etc.) non
appariranno nel certificato della presentazione.
Il nome dell’autore che presenta la relazione dovrebbe essere sottolineato, riportando un indirizzo email di contatto.
Gli abstract dovrebbero comprendere: Introduzione, Obiettivi, Metodologia, Risultati, Conclusioni e, laddove opportuno,
Riferimenti bibliografici e Riconoscimenti.
Lunghezza massima: 500 parole (escluso il titolo, gli autori e l’affiliazione).
Gli abstract dovrebbero essere inviati in allegato a comunicaciones@congresomundialdeljamon.es.
Al ricevimento dell’abstract, all’autore sarà inviata una ricevuta per email. Una volta che il Comitato Scientifico avrà
revisionato gli abstract ne sarà comunicato l’esito agli autori per email.
Linee guida per la preparazione dei poster
Dimensione massima: 90 cm di larghezza x 110 cm di altezza
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