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Call for papers 
Il prossimo XLVI Incontro di Studi del CeSET, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università 
degli Studi di Catania, si terrà a Catania il 23 e il 24 Novembre 2017. 
Il tema generale dell’Incontro di Studi è Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e 
delle strategie di mitigazione e adattamento: aspetti giuridici, economici ed estimativi. 
 
 
PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI 
Possono essere proposte due categorie di contributi: a) comunicazioni; b) poster. 
Le proposte di contributi, nella forma di extended abstract (1.500 parole per le comunicazioni e 500 
parole per i poster) dovranno essere inviati al Comitato di programma all’indirizzo 
ceset.ct2017@gmail.com a partire dal 15 Giugno 2017 ed improrogabilmente 
entro il 04 Settembre 2017. 
A ciascun autore non è consentito l’invio di più di due contributi. 
 
 
SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il Comitato di programma valuterà l’ammissibilità delle proposte di contributo dopo aver sottoposto 
gli extended abstract ad un processo di referaggio anonimo. L’accettazione o meno della proposta 
di contributo sarà comunicata entro il 18 Settembre 2017. Entro il 06 Novembre il contributo 
accettato dovrà essere inviato in forma completa. 
L’inclusione del contributo nel programma finale è subordinata al pagamento della quota di 
partecipazione.  
Tutte le comunicazioni accettate saranno trasmesse alla rivista Aestimum (indicizzata Scopus e 

ISI-ESCI) per la procedura di referaggio ai fini della pubblicazione. Le comunicazioni 

eventualmente non ammesse alla pubblicazione sulla rivista Aestimum saranno pubblicate on 

line in modalità open access con ISBN. 
 
PREMIO PER LA MIGLIORE COMUNICAZIONE 
È previsto un premio da attribuire a una o a un giovane studioso, sotto i 35 anni, per la migliore 
comunicazione presentata.  
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ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Il pagamento della quota di partecipazione, che comprende tutti i coffee break, la cena sociale di 
giovedì sera e il pranzo di venerdì dovrà essere fatto mediante bonifico intestato a: 
 

AGRILAND CONSULTING SRL – IBAN: IT83 J030 1503 2000 0000 3544 095 

Specificando nella causale del bonifico: Ceset Catania Nome e Cognome iscritto 

 
 
Quota di partecipazione 

 Soci CeSET: 150 Euro (fino al 01/10/2017); 180 Euro (dopo il 01/10/2017). 

 Non Soci CeSET: 200 Euro (fino al 01/10/2017); 230 Euro (dopo il 01/10/2017) 

 Dottorati e post-doc: 60 Euro (fino al 01/10/2017); 90 Euro (dopo il 01/10/2017). 
 
Per gli accompagnatori che partecipino alla cena sociale è prevista una quota di 50 Euro. 
 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE E DETTAGLI ORGANIZZATIVI 
Le informazioni logistiche sulla sede dell’Incontro di Studi, sugli alberghi, sulla cena sociale saranno 
disponibili anche nel sito web CeSET http://www.ceset.unifi.it 
 
 

SCADENZE IMPORTANTI 
 

Invio Proposte di Contributi: 04 Settembre 2017 
Comunicazione dell’accettazione: 18 Settembre 2017 
Invio dei Contributi accettati: 06 Novembre 2017 
Iscrizione Scontata: 01 Ottobre 2017 
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