
    
International Academic 

Research Center  
Ismail Qemali 

University - Vlore 

 
Réseau Académique 

International Francophone 

3a UNICART 
 

 

CONFERENZA INTERNAZIONALE INTERDISCIPLINARE  
17-19  Settembre 2020, Vlorë (Albania) 

Aula Magna Università ISMAIL QEMALI 

www.unicart.org    

email: 3unicart.conference@gmail.com   

 
 
 
Introduzione 
Alcune Università dell'area del Mediterraneo, insieme a vari istituti internazionali di ricerca, vi 
invitano a prendere parte alla terza conferenza interdisciplinare UNICART per studiare e 
sviluppare insieme i potenziali aspetti dei temi specificati nel seguito: 
- Agricoltura, alimentazione e relative tutele 
- Beni archeologici e culturali 
- Clima, ambiente e biodiversità 
- Economia, finanza e sviluppo 
- Ingegneria e architettura 
- Legislazione e mediazione 
- Management 
- Politica e policy 
- Responsabilità sociale e sostenibilità  
- Salute e benessere 
- Scienze marittime e tutela del mare 
- Scienze sociali e psicologia 
- Sistemi informatici e sistemi informativi 
- Statistica e demografia 
- Strategie di sviluppo del territorio 
- Trasporti e sicurezza 
- Turismo 
 
Organizzatori 
La conferenza è organizzata in stretta collaborazione tra: 
• International Academic Research Center , (IARC) Tirana (Albania)  
• Ismail Qemali University - Vlore (Albania) 
• Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669, La Valletta (Malta) 
• CEDIMES (Coordination d'Etudes du Développement International et des Mouvements 

Economiques et Sociaux) - Réseau Académique International Francophone, Paris (France) 
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Lingue ufficiali della conferenza 
- La conferenza si svolgerà in tre lingue: inglese, francese, italiano. In caso di utilizzo di SLIDE, 

queste devono essere necessariamente realizzate in lingua inglese. 
 
Presentazioni dal vivo (“live”, in presenza): 
- I Paper devono essere presentati dagli autori nel tempo massimo assegnato di 12 minuti. 
 
Presentazioni a distanza (“remote”, virtuali): 
- Gli autori che non possono essere fisicamente presenti hanno la possibilità di partecipare a distanza 

attraverso la piattaforma ZOOM. La presentazione, che sarà trasmessa in diretta durante una seduta 
dedicata della Conferenza, può avere una durata massima di 12 minuti. 

 
Atti del convegno 
- Gli atti della conferenza saranno pubblicati online in un Proceedings Book (con codice ISBN) 

entro il 30 Ottobre 2020. 
 
Ricerca e Cooperazione 
- Il comitato di programma organizzerà, durante le giornate della conferenza, una sessione di 

presentazione di iniziative scientifiche e ricerca di partenariati. In questa sessione soggetti e 
istituzioni partecipanti alla 3a UNICART potranno presentare progetti o programmi di ricerca, con 
la finalità di definire accordi di collaborazione con altri soggetti e istituzioni interessati alle 
medesime tematiche. 

 
INFORMAZIONI E STRUTTURA DELLA CONFERENZA 

 
Programma scientifico sintetico della conferenza 
- 17 settembre dalle 09:30 alle 12:00  (Registrazione partecipanti, Ismail Qemali University) 
- 17 settembre dalle 12:00 alle 13:00  (Inaugurazione in Conferenza plenaria, Ismail Qemali University) 
- 17 settembre dalle 14:00 alle 17:00  (Sessioni parallele Live e Virtual, Ismail Qemali University) 
- 17 settembre dalle 17:00 alle 19:00  (Presentazione di iniziative scientifiche e ricerca di partenariati  

                                                                + Round Table, Ismail Qemali University) 
- 18 settembre dalle 09:30 alle 13:00  (Sessioni parallele Live e Virtual, Ismail Qemali University) 
- 18 settembre dalle 14:00 alle 17:00  (Sessioni parallele Live e Virtual, Ismail Qemali University) 
- 18 settembre dalle 17:00 alle 19:00  (Chiusura dei lavori della Conferenza e consegna degli attestati  

                                                                 di partecipazione, Ismail Qemali University) 
 
Programma sociale sintetico della conferenza 
- 19 settembre dalle 10:00 alle 11:00  (presentazione del libro “Pirati, Corsari e Ordini Cavallereschi.  

Come hanno influenzato l’economia del Mediterraneo”)  
 
Quota di iscrizione alla conferenza Live o Remote Presentation: 
Autori, per ogni titolo iscritto (non è ammesso un numero maggiore di 3 autori per Abstract o la 
sostituzione degli stessi nel Paper): 

- presentazione di paper con singolo autore 60,00 euro.  
- presentazione di paper con 2 autori 110,00 euro. 
- presentazione di paper con 3 autori 150,00 euro. 

Uditori partecipanti alla Conferenza: 30,00 euro. 
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Quota di iscrizione agevolata alla conferenza Live o Remote Presentation: 
Autori, per ogni titolo iscritto da Autore Corrispondente che sia componente CEDIMES o 
IARC– (non è ammesso un numero maggiore di 3 autori per Abstract o la sostituzione degli stessi 
nel Paper): 

- presentazione di paper con singolo autore 50,00 euro  
- presentazione di paper con 2 autori 90,00 euro 
- presentazione di paper con 3 autori 120,00 euro 

Uditori partecipanti alla Conferenza: 20,00 euro. 
 
La quota comprende: 

per gli Autori: 
- Partecipazione alla Conferenza; 
- Materiale della Conferenza  (solo per partecipanti alla Conferenza Live Presentation); 
- Certificato di partecipazione alla Conferenza    (solo PDF per Virtual Presentation); 
- Online Abstract Book con codice ISBN; 
- Online Proceeding Book, con codice ISBN. 

per gli Uditori: 
- Partecipazione alla Conferenza;  
- Materiale della Conferenza; 
- Certificato di partecipazione alla Conferenza. 

 
Invio degli Abstract: 
- Gli Abstract devono essere caricati dagli autori, solo in lingua inglese, direttamente sul sito della 

Conferenza seguendo le istruzioni presenti nella sessione submission di www.unicart.org, dal 17 
Luglio fino al 10 agosto 2020 (termine inderogabile).  

- Dopo questa data, la procedura di accettazione verrà disattivata.  
 

Invio dei Paper: 
- I Paper devono essere inviati in una delle seguenti lingue: inglese, francese e italiano, mantenendo 

il medesimo abstract inglese precedentemente caricato sul sito della conferenza. 
- I Paper devono essere caricati dagli autori seguendo una procedura guidata sul sito Web della 

conferenza (www.unicart.org, pagina submission), oppure inviati via mail all’indirizzo 
iarc.edit@gmail.com, seguendo il formato specificato nella medesima pagina submission;  

- Data di invio dei Paper: dal 20 settembre al 15 ottobre 2020 (data inderogabile). 
 
Date importanti: 
- Data iniziale di registrazione dei Corresponding Authors e caricamento abstract: 17 Luglio 2020. 
- Data finale di registrazione dei Corresponding Authors e caricamento abstract: 10 Agosto. 
- Data finale comunicazione accettazione abstract: 17 Agosto. 
- Pagamento: entro e non oltre il 31 Agosto.  
- Data iniziale per l’invio dei Paper per il Proceedings Book: 20 settembre 2020. 
- Data finale per l’invio dei Paper per il Proceedings Book: 15 ottobre 2020. 
- Data di pubblicazione del Proceedings Book: 30 ottobre 2020. 
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Pagamenti: 
- Il sistema della conferenza consentirà pagamenti fino alle ore 23:59 del 31 Agosto 2020; non 

saranno ammessi pagamenti e diritti di partecipazione oltre tale termine.  
- Per documentare la data del pagamento, una copia della ricevuta dovrà essere inoltrata alla 

segreteria della Conferenza 3unicart.conference@gmail.com entro il 7 Settembre 2020, a cura del 
Corresponding Author.  

 
Politica di cancellazione: 
- Le richieste di cancellazione totale devono essere inviate per iscritto alla segreteria della 

Conferenza 3unicart.conference@gmail.com, entro il 10 Settembre 2020.  
- Si prega di notare che il 50% della quota di registrazione verrà trattenuto come spese 

amministrative. 
 
Informazioni aggiuntive: 
- sito web: www.unicart.org   che sarà attivo dal 17  Luglio 2020. 
 
Email ufficiale della 3a Conferenza 
- 3unicart.conference@gmail.com 
 
Luogo della conferenza:  
ISMAIL QEMALI University VLORE – Albania: Inaugurazione Conferenza Plenaria (dettagli sul 
sito www.unicart.org). 
- I partecipanti sono invitati a provvedere autonomamente alle disposizioni di viaggio. 
- Il sito Web della conferenza fornisce informazioni sui trasporti tra la sede della conferenza e 

l'aeroporto o il porto marittimo. 


