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Proposta d'intervento
Proposal

Dati relativi all'intervento
Proposal's data

TIPO PROPOSTA (cancellare le voci
non rilevanti) - PROPOSAL’S TYPE
(delete what not relevant)

1. relazione -talk
2. seminario/workshop - seminar/worskhop
3. presentazione di tesi di laurea o progetto in
fieri - presentation of dissertation or small
project in progress
4. barcamp
5. install party or programming section
6. altro (da specificare a cura del proponente)
- other (to be specified by the proposer)

TITOLO - TITLE1
AUTORE/I - AUTHOR(S)
RELATORE/I2 - SPEAKER(S)
CONTATTI3 - CONTACT(S)
LICENZA4 - LICENSE
STRUMENTI NECESSARI5 - REQUIRED
TOOLS
RIASSUNTO (max 3500 caratteri, max 2
immagini)6 – ABSTRACT (max 3500
char., max 2 images)
ABSTRACT in INGLESE (max 1500
caratteri) – ENGLISH ABSTRACT
(required only for submissions in italian
language)
SOFTWARE (sviluppati o utilizzati per
la realizzazione del progetto); LICENZE
(applicate ai dati presentati) –
SOFTWARE (developed or used in the
1

2

3

4

5

6

Il titolo sarà quello utilizzato anche nel programma e in tutta l'attività pubblicistica precedente il workshop
– The title will be used in the brochure and in other advertising material related to the workshop.
Nome di chi esporrà la relazione durante il workshop – Name of the speaker that will present the proposal
at the workshop.
Indirizzo e-mail della persona che terrà i contatti con il comitato scientifico/organizzativo del workshop –
e-mail address of the person that will be in contact with the scientific/organizing committee.
Indicare il tipo di licenza sotto cui rilasciare i testi (riassunto italiano, abstract inglese) che verranno
pubblicati sul sito del workshop. Se non verrà specificata alcuna indicazione, i testi verranno pubblicati
sotto licenza CC-BY. - Specify the license taht applies to the published materials. They will be posted on
the workshop website. If no indication will be provided, then the materials will be published under CC-BY
license.
Indicare eventuali strumenti necessari, nel caso in cui serva qualcosa in più rispetto al semplice computer
e proiettore (es. collegamento internet). - Specify any necessary tool or equipment needed, in case
something more than a computer and projector is needed (eg. specific software, Internet connection).
In caso la proposta riguardi un seminario, workshop, barcamp, programming session, descrivere le
modalità di svolgimento, gli eventuali requisiti minimi richiesti ai partecipanti, le finalità. - In case your
proposal is about a seminar, workshop, barcamp, programming session, describe how it will be held,
minimum requirements for partecipants, and objectives of the event.

submitted project); LICENSES (applied to
presented data)
LINK (al sito web del progetto
presentato) - LINK (project’s website)
BREVE CURRICULUM VITAE DEGLI
AUTORI (max 1500 car.)- SHORT
AUTHORS CV (max 1500 char.)

* La proposta verrà inserita all'interno del programma del Workshop in base
all'attinenza ai temi trattati, al numero di richieste pervenute e agli spazi disponibili
– The proposal will be accepted based on the relevance to the topics of the workshop, on
the number of applications received and on the availability of rooms.
** Una volta compilato, il presente modulo va rispedito all'indirizzo mail del
workshop:
workshop@archeofoss.org - Once filled, send the present form to:
workshop@archeofoss.org

