
CONFERENCE FEES - INFO EXTRA PER LA REGISTRAZIONE 

 Early bird 
(dal 20 aprile al 30 aprile) 

Base 
(dall’1 al 20 maggio) 

APP 
Abstract/Paper Presenter FEE 

65 euro  85 euro  

   

 dal 20 aprile al 20 maggio  

P 
Participant FEE 

30 euro  

 

La formula della Conferenza è: | 1 Abstract/Paper → 1 APP FEE | 
È possibile presentare massimo 2 Abstract/Paper per persona (la submission dovrà riguardare 
2 Panel Session differenti). Ciascun Abstract/Paper è ammissibile se ha una Abstract/Paper 
presenter FEE che lo sostiene.  

 
INFO EXTRA PER LA REGISTRAZIONE 

 
Abstract/Paper di più autori * 
In caso di contributo a firma di più autori, l’autore che sottomette l’Abstract/Paper (X) si registra 
come Corresponding author, risultando come Primo autore dell’Abstract/Paper (X). Il 
Corresponding author-Primo autore è anche colui/colei che presenta l’Abstract/Paper (X) durante 
la Panel Session e che provvede ad effettuare il pagamento della APP FEE.   
| Submitter/Corresponding author(X) → 1°author(X) → APP(X) FEE → Access to Conference&Presenter in Panel Session | 

 
Il secondo, terzo, quarto autore (e così via) di un Abstract/Paper (X) può a sua volta sottoporre 
un  Abstract/Paper (Y) in qualità di Primo autore. In tal caso si registra come Corresponding 
author-Primo autore dell’Abstract/Paper (Y) e provvede al pagamento della APP FEE per 
l’Abstract/Paper (Y). 
| Submitter/Corresponding author(Y) → 1°author(Y) → P(Y) FEE → Access to Conference&Presenter in Panel Session | 

 
Il secondo, terzo, quarto autore che non risulta Primo autore di nessun Abstract/Paper può 
partecipare alla Conferenza usufruendo della P FEE.  
| 2nd, 3rd, 4th, n°author → P FEE → Access to Conference |** 
 
Uditori  
Coloro che desiderano partecipare alla conferenza in qualità di uditori possono registrarsi 
usufruendo della P FEE.  
 
 
 
 
 
 

* Per l’ammissione dell’Abstract/Paper di più autori non è necessario che tutti gli autori paghino una FEE: 
è sufficiente la sola APP FEE del primo autore. Gli altri autori si registrano con la P FEE solo in caso 
intendano accedere alla Conferenza.  
** Durante la Session Panel, in qualità di secondo, terzo, quarto autore (e così via) registratosi alla 
Conferenza, è possibile co-presentare con il primo autore. Sarà sufficiente comunicarlo ai Convenors della 
specifica Panel Session pochi giorni prima della Conferenza. In tal caso, è previsto l’attestato di 
partecipazione in qualità di Abstract/Paper presenter.  


