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Il SOMMARIO va suddiviso in paragrafi numerati
I paragrafi nel testo sono numerati in grassetto e sono seguiti dal titolo
Le parole in lingua straniera sono riportate in corsivo a meno che non siano di uso comune
in italiano
Per le citazioni di testi utilizzare “ ”

Ogni contributo è corredato da un abstract di massimo10 righe in lingua italiana e inglese (anche il
titolo va tradotto in inglese) e dall’indicazione di 5 parole chiave (in italiano e in inglese).
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