SUBMISSION ONLINE - Istruzioni per gli autori
Per inviare un abstract e monitorare i progressi delle fasi di referaggio è necessario effettuare la registrazione nel portale “SITdA Eventi” e ottenere le
credenziali di accesso: Username e Password.
Per effettuare la registrazione nella pagina web www.sitda.net/naples2020/ cliccare sull’apposito link.
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Il link indirizzerà alla pagina di registrazione del Convegno. Coloro che hanno partecipato a precedenti eventi presenti nel portale “SITdA Eventi” (es.
Convegno Internazionale “La produzione del progetto”) potranno utilizzare gli stessi dati di accesso o recuperarli cliccando su “Clicca qui se hai già un
account per questo o un altro convegno in questo sito”.
Coloro che non posseggono già un account dovranno inserire le informazioni di riferimento per la creazione del nuovo profilo.
Nota importante Per poter presentare un abstract è necessario iscriversi come autori del Convegno spuntando la casella “Autore” in fondo al modulo.

È necessario spuntare l’opzione Autore: Abilitato a sottoporre articoli al convegno.
Gli utenti che si registrano come “Lettore”, potranno modificare il proprio profilo in “Autore” e procedere al caricamento dell’abstract anche
successivamente, entrando nel proprio profilo.
Residtrazione
Caricamento Abstract
Effettuato il login, sarà possibile procedere al caricamento dell’abstract selezionando “Primo passo del processo di submission”.
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Una volta inseriti i dati di accesso sarà possibile accedere alla propria “Home utente” e procedere con il caricamento dell’abstract cliccando su “Nuova
submission”.

Passo 1 Per procedere con la submission dell’abstract, in “Sessione del Convegno”, indicare il Topic della Call per il quale si intende presentare il
contributo e in “Tipo di Sessione” selezionare lo specifico Focus di riferimento.
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Passo 2 Compilare il modulo fornendo le informazioni richieste relative all’autore. Per aggiungere eventuali co-autori selezionare il campo “Aggiungi
Autore”. Compilare i campi relativi a Titolo, Abstract, Parola chiave (max 6), Lingua, Enti finanziatori. Selezionare “Salva e continua” nella parte inferiore
della pagina per passare alla fase successiva.
Nota importante L’abstract inserito non dovrà superare i 4000 caratteri spazi inclusi (per informazioni dettagliate sulla redazione dell’abstract fare
riferimento al documento “Istruzioni per redazione abstract” nella pagina web www.sitda.net/naples2020/ nella sezione “Scarica modelli”).
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Al termine della procedura apparirà la schermata “Submission attive”.

L’autore potrà verificare lo stato di avanzamento delle fasi di referaggio dell’abstract attraverso il proprio account personale, alla voce “Stato” nella pagina
“Submission attive”.
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