
Indicazioni per la compilazione  
della scheda per la cessione dei diritti d’autore 

(English version at the end)  

La scheda per la cessione dei diritti d’autore deve essere obbligatoriamente compilata ed inviata da tutti gli autori 
del contributo. Si richiede al corresponing author (colui che effettua l’invio del contributo) di raccogliere le schede 
(ed eventuali documenti di identità) di tutti i co-autori, raggrupparle in un archivio (.zip o .rar) e caricare l’archivio 

al link indicato nella call for paper. 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni utili per la compilazione della scheda. 

A pagina 1: 

● barrare “Autore” se il contributo ha un unico autore, “Coautore” se il contributo ha più di un autore; 
● tipo di opera: 

o in caso di invio di short-paper, barrare “articolo” e “video di presentazione”; 

o in caso di invio di poster, barrare “poster” e “video di presentazione”; 

o in caso di invio di foto per la Special Photogallery, barrare “fotografia”. 

Firma: la scheda potrà essere: 

● sottoscritta con firma digitale (nel formato “CAdES” o “PAdES”) 
oppure 

● stampata, sottoscritta con firma autografa, scansionata e trasmessa con allegato un documento 

d’identità. 

 
 

Instructions for filling the consent form 
 

The consent form must be filled, signed and sent by all the authors of the contribution. The corresponding author 

(the person who submits the contribution) must collect all consent forms and Identity Documents of co-authors, 

include them in a .zip or .rar archive, and send the archive using the link available in the call for paper page.  

Here follow some instructions for filling the consent form. 

At page 1: 

● tick “Autore” if the contribution has a unique author, “Coautore” if the contribution has more than one 
author; 

● “tipo di opera”: 
o if you are submitting a short-paper, tick “articolo” and “video di presentazione”; 
o if you are submitting a poster, tick “poster” and “video di presentazione”; 

o if you are submitting pictures for the Special Photogallery, tick “fotografia”. 

Signature: the consent form must be printed, signed, scanned and sent together with an Identity Document. 


