UN IV ER S ITÀ DEG LI S TUD I DI P AV IA

DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA "A. Castellani"

XXVIII Riunione
Società Italiana per lo
Studio del Connettivo
6-7 Novembre 2008
Università degli Studi di Pavia
Collegio Cairoli
Piazza Collegio Cairoli, 1 - Pavia
Informazioni generali:
Il convegno si aprirà il giorno 6 Novembre alle ore 15 e seguirà il giorno dopo in sessioni organizzate per temi sulla base
degli abstracts inviati dai partecipanti.
Quota di iscrizione per i non Soci € 50,00.
Modalità di Iscrizione:
Compilare la scheda reperibile on line (http://www.unipv.it/sisc ) e inviarla per e-mail alla dott.ssa Irene Conti
(irene.conti@email.it ).
Informazioni Scientifiche:
Gli abstract, predisposti secondo il format allegato, dovranno pervenire al Presidente SISC (idapucci@unipa.it) completi
di recapiti telefonici ed elettronici dell’Autore corrispondente, entro e non oltre il 19 settembre 2008.
L’accettazione del testo per i non Soci SISC è subordinata all’iscrizione al congresso dell’Autore referente.
Atti del convegno:
Tutti i riassunti pervenuti entro la data stabilita saranno raccolti in un fascicolo e distribuiti al Convegno. Una selezione
fra quelli presentati al Convegno sarà pubblicata sulla rivista Connective Tissue Research. Nel caso un Socio sia
interessato ad inviare più di un contributo scientifico, è invitato ad indicare la priorità per l’eventuale pubblicazione su
CTR. E’ richiesto un contributo di €50,00 per la pubblicazione di ogni riassunto.
Programma del convegno:
Il programma definitivo sarà disponibile in rete (http://www.unipv.it/sisc )
Attestato di frequenza:
A tutti i congressisti, regolarmente iscritti, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni rivolgersi a:
Prof. Antonio Rossi
Dipartimento di Biochimica “A. Castellani”
e-mail: antrossi@unipv.it
Comitato Organizzatore Locale:
Cesare Balduini
Giuseppe Cetta
Antonella Forlino
Antonio Rossi
Ruggero Tenni
M. Enrica Tira

Informazioni logistiche (prenotazione alloggio)
Effettuare la prenotazione rivolgendosi direttamente all’Hotel scelto:
Hotel Moderno (4 stelle)
Vl. Vittorio Emanuele, 41, Pavia (50 m. dalla stazione)
Tel (0382) 303401
Fax: (0382) 25225
www.hotelmoderno.it
(per questo albergo citare il congresso SISC)
Singola BB € 98,00
Doppia BB (uso singola) € 113,00
Doppia BB € 128,00

Hotel Excelsior (3 stelle)
Pl. Stazione, 25, Pavia
Tel. (0382) 28596
Fax: 0382 26030
www.excelsiorpavia.com
singola € 60,00 + € 6 colazione
doppia € 86,00 + € 12 colazione
doppia uso singolo € 70,00 + €6 colazione

Hotel Rosengarten (3 stelle)
p. Golgi, 21/23, Pavia
Tel. (0382) 526312
Fax: 0382 525186
singola BB € 70,00
doppia BB € 98,00
doppia uso singolo BB € 86,00

Hotel Aurora (2 stelle)
Vl. Vittorio Emanuele, 25, Pavia (50 m. dalla stazione)
Tel (0382) 23664
singola € 55,00 + € 6 colazione
doppia € 80,00 + € 12 colazione

Author instructions
TITLE:
Type the abstract title in ALL CAPITAL letters. Use a short, substantive title.
AUTHORS AND CO-AUTHORS:
Authors should be listed as presenting, corresponding, or both presenting and corresponding, then others.
If the presenting and corresponding authors are not the same individual, you must enter both a
corresponding and presenting author. You may add as many authors as you need. No titles or degrees
should appear in the listing of authors.
FORMAT:
Indent five (5) spaces for the beginning of paragraphs.
Abstracts must be formatted to 8.5” x 11” (21.59cm x 27.94cm) with the following margin settings:
Top & Bottom 0.75 inch (1.91cm)
Left & Right 0.75 inch (1.91cm)
Column Width 3.25 inches (8.25cm)
Between Columns 0.5 inch (1.27cm)
Typing should be Times New Roman font, with the title font at 10 points, in bold, authors names and
affiliations in 8 point, with the authors names in capitals, the affiliations lower case. The text then follows
with regular 10 point type.
Abstracts must be 1 full page (approximately 900 words) e may contain 1 table or figure (in order to
assure quality reproduction the image should be not less than 300 dpi) and references. No color figure
are allowed.
REFERENCES
References are indicated in the text by consecutive Arabic numbers. The full list should be collected and
typed at the end of the paper in numerical order. Listed references should be complete in all details,
including article titles in journals. Journal title abbreviations should conform to Chemical Abstract
recommendations. Examples:
Journal Articles:
Gross, J. and Kirk, D. (1958). Heat precipitation of collagen from neutral salt solutions. J. Biol. Chem.,
233, 355-360.
Books:
Ramachandran, G. N. and Ramakrishnan, C. (1976). “Molecular Structure.” In: Biochemistry of
Collagen, G. N. Ramanchandran and A. H. Reddi (eds.), pp. 45-81. (Plenum, New York).
A good abstract begins with a clear statement of the problem and hypothesis. The middle portion
describes the particular experiments and results, then finishes with the succinct conclusions. If this is an
issue, please be sure to acknowledge the sponsors of the work. Please use WORD format.

