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COME PARTECIPARE
Si invitano a inviare proposte di intervento
• Ricercatori, docenti e professionisti;
• Rappresentanti delle comunità di vita consacrata;
• Rappresentanti di associazioni e fondazioni. 

Sono ammesse proposte di intervento in italiano, inglese, francese o 
spagnolo da inviare a:
abstract@carismaecreativita.net

entro il 9 Aprile 2021  27 settembre 2021

allegando in una delle lingue ammesse:

• abstract anonimo (formato .doc / .docx) 
non eccedente i 5000 caratteri spazi inclusi con titolo, 5 parole 
chiave, indicazione dell’area tematica (vedi “Proposte di intervento” 
alle pagine precedenti), massimo 10 riferimenti bibliografici da in-
tendersi come bibliografia principale. 
È fortemente consigliata una suddivisione in paragrafi esplicativi 
(Premesse – Svolgimento – Conclusione);

• breve CV (formato .doc / .docx)
in un unico file word (per un massimo di 600 caratteri per ciascun 
autore, spazi inclusi);

• allegati grafici (formato .jpg o .pdf)
elemento opzionale ma fortemente raccomandato, nel numero 
massimo di 3 elaborati, di risoluzione non inferiore a 200 dpi, per un 
massimo di 10 Mb complessivi.

Il comitato scientifico selezionerà le proposte di intervento pervenute 
in modalità double-blind peer review, selezionando contributi ammessi
• alla presentazione orale;
• alla presentazione mediante poster;
• alla sola pubblicazione negli atti del convegno.

I relatori ammessi alla presentazione orale sono esentati dal pagamen-
to della quota di iscrizione.

L’esito della selezione sarà comunicato non oltre il 14 Giugno 2021 
29 novembre 2021.

mailto:abstract%40carismaecreativita.net?subject=


CALENDARIO E SCADENZE
7 Dicembre 2020 
lancio call / Annuncio convegno

9 Aprile 2021  27 settembre 2021
scadenza invio proposte di intervento

14 Giugno 2021  29 novembre 2021
comunicazione degli esiti della revisione degli abstract

Entro il 26 Luglio 2021  7 marzo 2022
conferma della partecipazione da parte degli autori 

30 Settembre - 1 Ottobre 2021  4 | 5 maggio 2022
Convegno a Roma

VOLUME CONCLUSIVO
Presentazione dei full papers entro e non oltre il 10 Gennaio 2022 
12 settembre 2022.
Saranno comunicati gli standard editoriali. 
I contributi finali saranno oggetto di double-blind peer review.

Per ulteriori informazioni:
carismaecreativita.net
info@carismaecreativita.net

segretario del Convegno 
Mons. Fabrizio Capanni | Pontificio Consiglio della Cultura

http://carismaecreativita.net
mailto:info%40carismaecreativita.net%20?subject=


SEGRETERIA REDAZIONALE
Sofia Nannini
Politecnico di Torino
Marianna Gaetani
Politecnico di Torino
Davide Dimodugno
Università degli Studi di Torino

PROGETTO GRAFICO
Gianluca Buoncore
Università degli Studi di Firenze

IN COLLABORAZIONE
in_bo | Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura
in_bo.unibo.it

MEDIA PARTNER
Il Giornale dell’Architettura
ilgiornaledell’architettura.com

https://in-bo.unibo.it/
https://ilgiornaledellarchitettura.com/web/



