
Tutorial iscrizione - invio abstract

Convegno IBR19

Come registrarsi: 

Aprire la pagina della "call" all’indirizzo:


http://www.roboticss.formazione.unimib.it/ibr19/call


E cliccare sul tasto “Registrati” 
indicato dalla freccia rossa nella 
figura 1.





Inserire i dati richiesti indicando il tipo di account che si intende creare come indicato nella 

figura 2. 

Registratevi come autore se intendete sottoporre un abstract al convegno. Registratevi come 
revisore se avete ricevuto dagli organizzatori del convegno una richiesta a rivedere un articolo.


Una volta inseriti tutti i dati richiesti cliccare sul tasto verde “Crea un account” indicato nella 

figura 3.


Una volta terminata la procedura di iscrizione riceverete una comunicazione all’indirizzo e-mail da 
voi inserito dove saranno indicate le vostre credenziali. Vi invitiamo a conservarle con cura.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

http://www.roboticss.formazione.unimib.it/ibr19/call
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Come inviare un Abstract: 
 

Effettuare l’accesso con le proprie credenziali inserendo 
Username e Password nel riquadro a destra della pagina 
https://ocs-unimib.4science.it come indicato dal riquadro 
rosso nella figura 1.





Una volta effettuato l’accesso tornare all’indirizzo:

 

http://www.roboticss.formazione.unimib.it/ibr19/call


Quando sarete pronti per sottoporre il vostro Abstract, nella pagina in basso a sinistra, dopo la 
descrizione delle linee guida per presentare la vostra relazione, troverete la dicitura: “ Primo passo 
del processo di submission” come indicato dal riquadro rosso nella figura 2. Cliccate lì.





Oppure potrete direttamente sottoporre un intervento per il convegno cliccando sul link diretto 
che trovate all’inizio della pagina come indicato dalla freccia rossa nella figura 3.
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Figura 1
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https://ocs-unimib.4science.it
http://www.roboticss.formazione.unimib.it/ibr19/call
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Passo 1: Iniziare la submission 

Dal menù a tendina della voce “Sessione” selezionare il genere di abstract che si vuole presentare 
come indicato dalla freccia rossa nella figura 4.


Selezionare le voci presenti nella lista di controllo della sottomissione come indicato nella figura 5. 
Nel caso in cui tutti i punti della lista non dovessero essere soddisfatti, non si potrà procedere con 
la sottomissione.


Una volta selezionate tutte le voci della lista di controllo, scegliere se inserire o meno un 
commento per il direttore del convegno (opzionale). Una volta terminata questa procedura, 
cliccare sul tasto verde indicato dalla freccia rossa nella figura 6 “Salva e continua”
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Figura 4
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Passo 2: 

Inserire tutte le informazioni riguardanti gli autori negli appositi spazi indicati dalla freccia rossa 
nella figura 7.

Inserire il titolo dell’abstract e il testo negli appositi spazi indicati dalla freccia blu nella figura 7 
seguendo le indicazioni riportate nella pagina iniziale della Call for Abstract. 

ATTENZIONE: si ricorda che ogni abstract sarà sottoposto a procedura di revisione anonima da 
parte di due revisori. Si raccomanda dunque, pena l'esclusione, di non inserire nel testo alcuna 
informazione che permetta di risalire all'identità dell'autrice o autore.











Una volta terminata questa procedura, cliccare sul tasto verde indicato dalla freccia rossa nella 

figura 8 “Salva e continua”
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Figura 7

Figura 8
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Passo 3: 

Nel caso in cui si volessero caricare dei file supplementari, per esempio una versione in PDF o 
Word dell'abstract che non indichi il nome dell’autore, selezionare i file cliccando il tasto “scegli 
file” indicato dalla freccia rossa nella figura 9. Una volta scelto il file cliccare sul tasto “Carica” 
indicato dalla freccia blu nella figura 9. Vi ricordiamo che questo è un passo opzionale e non 
indispensabile ai fini della valutazione da parte del comitato valutatore.

Cliccare sul tasto verde “Salva e continua” indicato dalla freccia gialla nella figura 9 se si desidera 
procedere alla conferma della sottomissione.




Passo 4: 

Se siete sicuri di aver effettuato tutti i passi precedenti nella maniera corretta cliccate sul tasto 
verde “Termina la submission” indicato dalla freccia rossa nella figura 10.


Complimenti, avete terminato la procedura di sottomissione Abstract per il convegno “Interazione 
bambino-robot 2019”. Riceverete a breve una comunicazione all’indirizzo e-mail che avete 
indicato che confermerà l’avvenuta ricezione del vostro Abstract. La decisione finale verrà 
notificata via mail ma potrete comunque seguire gli sviluppi attraverso il sito web del convegno.
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Figura 9
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