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I lavori scientifici troveranno collocazione in:
     a) Simposi
     b) Comunicazioni brevi
     c) Poster 
Gli autori dovranno indicare l’opzione prescelta (Simposio, Comunicazioni, Poster). Il Comitato Scientifico,
pur cercando di rispettare le richieste, collocherà i contributi tenendo conto delle più generali esigenze
scientifico-organizzative del Congresso.
Ogni partecipante può presentare al massimo due lavori come primo nome.

Il Comitato Scientifico ha individuato le seguenti aree alle quali potranno fare riferimenti i lavori inviati:
    1. RICERCA SUL PROCESSO, 2. RICERCA SULL’ESITO, 3. RICERCA SINGLE CASE, 4. STRUMENTI DI 
    ASSESSMENT, 5. DIAGNOSI, 6. INFANZIA-ADOLESCENZA, 7. PSICOPATOLOGIA, 8. METANALISI E 
    SYSTEMATIC REVIEWS

L’articolazione delle aree tematiche nelle specifiche sessioni del programma congressuale sarà definita
successivamente, in relazione ai contenuti dei contributi inviati. Al momento dell’invio, il proponente del
lavoro (sia esso un Simposio, una Comunicazione o un Poster) dovrà indicare l’area tematica prescelta. 

Proposte di Simposio
I colleghi che intendano proporre un Simposio si occuperanno anche della sua organizzazione scientifica. Nel
formulare la proposta, devono indicare il tema, i nomi dei partecipanti (non meno di 3 e non più di 4), allo
scopo di non superare la durata complessiva di un’ora e mezza; i proponenti devono inoltre curare la raccolta
dei titoli e degli abstract delle comunicazioni appartenenti al loro Simposio e preparare un riassunto
generale che illustri i contenuti del Simposio. Nella proposta dei Simposio si raccomanda al proponente di
rispettare il criterio della multi-centricità, in modo da favorire lo scambio e il confronto scientifico. Il
proponente dovrà anche suggerire il nome di un discussant per il Simposio. 

Proposte di comunicazioni e di poster
I colleghi che intendano proporre un contributo singolo (non appartenente, quindi, a un Simposio) potranno
proporlo in forma di Comunicazione o Poster. Nell’invio del lavoro, il proponente dovrà specificare la forma e
l’area tematica di appartenenza del contributo inviato. 

COMITATO SCIENTIFICO 
Il Comitato scientifico è costituito dal CONSIGLIO DIRETTIVO di SPR-Italia e da Guendalina
Graffigna, Francesco Pagnini, Emanuela Saita (Università Cattolica del Sacro Cuore)

COMITATO ORGANIZZATIVO
Chiara Rossi, Francesca De Salve, Simone Maggio, Irene Messina, Giulia Pascarella, Antonia Sorge,
Annalisa Tanzilli, Denise Vagnini

Lunghezza, criteri di impaginazione e caratteri tipografici degli Abstract 

Simposio
Comunicazione libera
Poster

GLI ABSTRACT VANNO SOTTOMESSI IN LINGUA INGLESE
Lunghezza massima degli abstract: 1000 parole (ampiezza valida anche per gli abstract di introduzione ai
Simposi redatti a cura dei proponenti).
Corpo testo: Garamond 12, interlinea 1.5, allineamento a sinistra e non giustificato, no corsivo o grassetto.
Fac-simile della struttura del file “cognome-abstract.doc” da spedire a info@spritalia.org, entro il 
30 giugno 2022.
Modalità:

mailto:info@spritalia.org
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RICERCA SUL PROCESSO
RICERCA SULL’ESITO
RICERCA SINGLE CASE
STRUMENTI DI ASSESSMENT
DIAGNOSI
INFANZIA-ADOLESCENZA
PSICOPATOLOGIA
METANALISI E SYSTEMATIC REVIEWS

Introduction (presentazione del problema trattato e degli obiettivi dello studio)
Methods (descrizione delle fonti di informazione, del gruppo, del disegno di ricerca, delle misurazioni
effettuate e dell'analisi dei dati)
Results (resoconto dei principali risultati ottenuti con indicazione delle analisi e delle soglie statistiche
dove necessario)
Conclusion (significato e implicazioni dello studio e dei risultati)
References (5 riferimenti)

Area Scientifica:

 

Titolo: MAIUSCOLO
Es: THE EFFICACY OF TREATMENT FOR ANXIETY DISORDERS
Autori: Cognome e Nome per esteso
Es: Rossi Gianna (1), Bianchi Luigi (2), Verdi Mariella (1)
Affiliazione: per esteso, maiuscole solo le iniziali
Es: (1) Dipartimento di Psicologia, Università di Città, (2) Dipartimento di Scienze della Salute, Università di
Altra città

Il testo dell’abstract dovrà rispettare la seguente struttura:

 

AREE SCIENTIFICHE e modalità di redazione dell'abstract

Deadline per invio abstract
Gli abstract di qualsiasi natura (simposi, comunicazioni o poster) vanno inviati via email in formato.doc, a
info@spritalia.org entro e non oltre il 30 giugno 2022, indicando in oggetto “cognome – abstract”. La
ricezione dell’abstract proposto sarà notificata via mail all’indirizzo dell’autore che lo ha inviato. Non
saranno considerati gli abstract non conformi alle indicazioni editoriali indicate, inviati ad altri indirizzi
email al di fuori di quello indicato o scaduta la deadline, nonché quelli incompleti. L’accettazione o meno
del contributo sarà notificata via e-mail all'autore che lo ha presentato entro il 15 settembre 2022
Inoltre, l’accettazione finale del lavoro sarà subordinata al pagamento della quota di iscrizione al
congresso di almeno uno degli autori.
Gli abstract accettati saranno raccolti e pubblicati, così come originariamente ricevuti, in un supplemento
della rivista Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome (RIPPPO), indicizzata in
Scopus e PsycInfo. Poiché non sarà effettuato alcun editing degli abstract e non sarà possibile sostituire o
aggiornare i testi, l'autore proponente deve verificare che l’abstract sia privo di errori prima della
sottomissione. Eventuali errori residui saranno di sua esclusiva responsabilità.

Ai primi tre classificati verranno assegnati 3 buoni del valore di 400€, 300€ e 200€ per l’acquisto di libri.
I migliori contributi scientifici del format Poster, verranno proposti per la pubblicazione come Research
Article, subordinata al processo di peer-review, alla Rivista di SPR-Italy Area Group, Research in
Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome (RIPPPO)

premio miglior poster

SEDE
Università Cattolica Sacro Cuore - Sede di Cremona
Via Stefano Leonida Bissolati, 74,
26100 Cremona CR

mailto:info@spritalia.org
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MODULO DI RICHIESTA SIMPOSIO
Scarica e compila il modulo di richiesta di Simposio che trovi sul sito di SPR:
 Modulo di richiesta simposio 
___________________________________________________________________________________________________

MODULO DI RICHIESTA COMUNICAZIONI LIBERE
Scarica e compila il modulo di richiesta per le Comunicazioni libere che trovi sul sito di SPR:
 Modulo di richiesta comunicazioni libere 
___________________________________________________________________________________________________

MODULO DI RICHIESTA POSTER
Scarica e compila il modulo di richiesta per i Poster  che trovi sul sito di SPR:
 Modulo di richiesta Poster
___________________________________________________________________________________________________

https://www.spritalia.org/images/2022/05/SIMPOSIO_MODULO.pdf
https://www.spritalia.org/images/2022/05/COMUNICAZIONE_MODULO.pdf
https://www.spritalia.org/images/2022/05/COMUNICAZIONE_MODULO.pdf
https://www.spritalia.org/images/2022/05/POSTER_MODULO.pdf
https://www.spritalia.org/images/2022/05/POSTER_MODULO.pdf

