
 

 

 
CALL FOR PAPERS 

 

X RIUNIONE SCIENTIFICA 
DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE DEL TURISMO (SISTUR) 

joint with 
III INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM DYNAMICS AND TRENDS 

Benevento, 14-16 novembre 2018 
 
 
Quest’anno la Riunione Scientifica della Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR) verrà 
effettuata congiuntamente alla Conferenza “On Tourism Dynamics and Trends“ e si terrà, 
all’Università del Sannio, a Benevento dal 14 al 16 Novembre 2018. Il carattere internazionale di tale 
conferenza costituisce un’occasione di confronto per accademici e professionisti provenienti da 
diversi Paesi sulle molteplici tematiche che caratterizzano un settore trasversale come il turismo. 
Sul sito www.sistur2018.it si trovano le informazioni per inoltrare l’abstract in inglese dei propri 
lavori entro il 1 ottobre 2018 allegando il file da www.sistur2018.it/registration, mentre la notifica 
dell’accettazione sarà inviata dal Comitato Scientifico, entro il 15 ottobre 2018. Si fa presente che 
durante le sessioni le slide dovranno essere in inglese ma, a discrezione del chair di sessione, sarà 
possibile presentare i lavori anche in italiano. 
 
Oltre alle consuete riviste utilizzate per le Riunioni Scientifiche (Almatourism, Impresa-progetto - 
Electronic Journal of Management, Turistica), visto l’abbinamento con la conferenza sopra citata, 
abbiamo chiesto ed ottenuto la disponibilità alla pubblicazione dei lavori (purché effettivamente 
presentati alla Riunione) anche tramite le seguenti riviste internazionali: Advances in Hospitality and 
Tourism Research, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, International Journal of Business 
and Society, International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research, International Journal 
of Contemporary Ospitality Management, Quality & Quantity. Naturalmente i lavori inviati 
seguiranno comunque un processo di referaggio, secondo le regole delle singole riviste, e dovranno 
rispettare i relativi standard qualitativi e tecnici. 
 
PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT 
L’abstract dovrà essere allegato in formato elettronico con una lunghezza massima di 2 pagine 
seguendo il template che trovate all’indirizzo www.sistur2018.it/call-for-paper/ avendo cura di 
inserire, al momento del caricamento del file, nei commenti l’area tematica di riferimento.  
I soci partecipanti potranno anche proporre una sessione tematica, inviando una breve descrizione 
e indicando non meno di 4 contributi, i cui abstract dovranno comunque essere inoltrati seguendo 
la procedura indicata. 
Si ricorda che, come sempre, solamente i soci SISTUR in regola con il pagamento delle quote sociali 
potranno inviare lavori e partecipare gratuitamente alla Riunione Scientifica. 
Le modalità di associazione sono riportate all’indirizzo www.sistur.net/diventa-socio/ 
In attesa di incontrarvi a Benevento invio distinti saluti, 
 
 Il Segretario Generale 
 Fabrizio Antolini 
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