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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Utilizzare la presente scheda per persona. Si prega di compilare in stampatello e inviare entro il 13/04/2019 alle e-mail 
mbudroni@uniss.it -  cmulti@uniss.it 
 
Cognome Nome 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     
                                                                                                  
Luogo e data di nascita  
Professione  
Tel. Cell. e-mail: 
 
INDIRIZZO LAVORO 
Via 
Città  CAP Prov. 

Istituto     Università    Azienda    Ente 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA 
Via 
Città CAP Prov. 
Tel. Fax* e-mail* 
*Campi obbligatori al fine della spedizione della conferma della registrazione. 
 

Si iscrive alla Scientific School - “Scuola per la conservazione e caratterizzazione della 
biodiversità microbica di interesse agroalimentare e ambientale” 

Partecipante q € 300,00** 
 

**La scuola è riservata a 15 dottorandi/ ricercatori. La quota include i pranzi e i coffee break, 
l’alloggio presso Alghero (SS), i trasporti da e per la sede delle lezioni, la partecipazione alle visite 
guidate. Al momento dell’iscrizione è richiesto l’invio di un abstract relativo al lavoro del corsista 
nell’ambito della conservazione/ valorizzazione/ studio della biodiversità microbica di interesse 
agroalimentare ed ambientale (si vedano indicazioni e linee guida nella pagina seguente). La 
scadenza per le adesioni e l’invio dell’abstract è fissata per il giorno 13/04/2019. 
 
PAGAMENTO € 300,00 
[ ] BONIFICO BANCARIO: 
Kassiopea Group srl c/o  Banco di Sardegna - Agenzia 12 (Cagliari) 
IBAN: IT 60L 01015 04812 00 00 00 012260   BIC: BPM 0I T 22 XXX 
(causale: SS ALGHERO MAGGIO 2019 + COGNOME  – inviare copia del bonifico entro 3 gg dalla 
data di iscrizione.)  
N.B. spese bancarie a proprio carico  
 
[ ] CARTA DI CREDITO  [ ] Visa (no Electron Visa)       [ ] Master Card         [ ] Cartasì  
TITOLARE________________________________________________________ 
DATA DI SCADENZA _______NUMERO CARTA________________________________________ 
FIRMA________________________________________________________________________ 
 
Informativa sulla Privacy - Regolamento UE 679/2016  
Il sottoscritto _________________autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 sulla privacy. 
Data __________________    Firma_________________________ 
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FACSIMILE – PRESENTAZIONE ABSTRACT 
 

File word. Testo giustificato. Lingua inglese  
Presentazione Poster  

 
Titolo (entro 150 caratteri, spazi inclusi, carattere Times 12 pt, grassetto) 
 
 
 
Autori e affiliazioni (carattere Times, 12 pt, corsivo) 
Specificare l’autore principale con un asterisco e indicare l’indirizzo email 
 
 
 
Tema principale:  
 
Testo dell’abstract (massimo 2000 caratteri spazi inclusi, Times 12 pt.) 
 
 
Deadline presentazione abstract: 13/04/2019 
 
Una volta Ricevuti, gli abstract saranno revisionati dal Comitato Scientifico. La segreteria 
organizzativa informerà l’autore dell’accettazione entro il 20/04/2019 
 


