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Informazioni per proporre un paper  
 

La call for paper del congresso è stata estesa al 15 aprile 2022. 

Le sessioni sono 95 e sono raggruppate in 8 Macrosessioni con relativi comitati scientifici. 
Per facilitare la lettura, ogni Macrosessione è caratterizzata da un colore. Sono evidenziati 
i titoli delle sessioni, cliccando su “mostra di più” si apre il testo completo con i 
coordinatori di sessione. 

Per presentare una proposta:  
- selezionata la sessione, facendo scorrere il testo fino al fondo, appare la scritta 

“presenta una proposta di paper per questa sessione” 
- cliccando sul tasto si renderà disponibile un “format di presentazione paper” da 

compilare in cui inserire l’abstract. Inserire tutti gli autori e la persona di contatto, 
- L’abstract dovrà essere compreso tra un minimo di 2.500 e 5.000 battute, spazi 

inclusi).  
- Può essere proposto in italiano o in inglese.  
- Il format comprende anche un abstract breve (massimo 500 battute, spazi inclusi) 

che dovrà essere nella seconda lingua scelta. 
- Alla fine della procedura, riceverete una mail di corretta ricezione. 

 
Comunicazione dell’accettazione entro il 15 maggio 2022. 
 
È possibile presentare più proposte per sessioni diverse, compilando ogni volta l’apposito 
format, segnalando la sessione in cui si è presentata altra proposta. 

I coordinatori di sessione potranno richiedere eventuali integrazioni e revisioni degli 
abstract. In questo caso gli abstract rivisti dovranno essere caricati entro il 31 maggio. 

Tutti gli abstract finali saranno resi disponibili in formato digitale, scaricabile e stampabile 
per facilitare la discussione durante il congresso. A questo scopo gli abstract saranno 
raccolti in un volume (con ISBN) come esito preliminare del Congresso.  
 
Gli abstract si intendono a conferma della partecipazione al Congresso in cui i temi saranno 
presentati e discussi. Il testo esteso del paper (full paper) potrà essere consegnato fino al 
28 agosto.  

Il testo esteso (full paper) sarà caricato secondo le istruzioni che saranno fornite. Dovrà 
essere redatto secondo il Template e le norme redazionali indicate. La lunghezza massima 
di ogni testo esteso sarà di 25.000 battute, spazi e note inclusi.  
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Al Congresso la presentazione del paper potrà essere fatta in italiano o in inglese. Il tempo 
a disposizione di ogni relazione è circa 15 minuti. Indicazioni più specifiche saranno 
definite con i coordinatori di sessione. 

Al Congresso seguirà la pubblicazione di un volume in più tomi. Il volume Adaptive Cities 
through The Post Pandemic lens. Ripensare tempi e sfide della città flessibile nella storia 
urbana. Times and Challenges in Urban History è indipendente dal Congresso e non ne 
costituisce gli Atti. Conterrà tutti i testi che supereranno la revisione tra pari. 

È facoltà dei relatori rispettare la scadenza del 28 agosto per il testo esteso (Full paper). 
Tuttavia solo il rispetto di tale scadenza consente di accedere alla pubblicazione. Solo i 
relatori che avranno inviato il testo esteso prima del Congresso potranno accedere al 
processo di double peer review e alla revisione per la pubblicazione del testo esteso. 

Template e norme di redazione sono scaricabili dal sito. 

I coordinatori di sessione hanno facoltà, caldamente raccomandata, di richiedere ai 
relatori una versione avanzata del testo esteso con scadenza intermedia (luglio 2022) in 
modo da poter lavorare all’introduzione e alla preparazione della discussione. Il comitato 
scientifico della Macrosessione avrà un ruolo di supervisione. 

Dopo il Congresso i relatori avranno a disposizione fino al 15 dicembre per rivedere testo 
e note sulla base delle osservazioni e del dibattito della sessione per inviarli per la 
procedura di peer review. 

I testi accettati dopo procedura di double peer review saranno pubblicati nel volume 
Adaptive Cities through The Post-Pandemic lens. Ripensare tempi e sfide della città 
flessibile nella storia urbana. Times and Challenges in Urban History, Collana Insights, AISU 
International, Torino. 

 


