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"Carbon-based nano-structured materials: graphene as a new player. Technologies, 
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PROGRAMMA 
 

I tre temi principali che verranno trattati sono: 
 

1. Grafene 
2. Nanotubi di carbonio 
3. Materiali ibridi a base di carbonio 

 
Per ognuno di essi uno speaker senior esporrà una panoramica generale che sarà seguita da interventi su 
funzionalizzazione, caratterizzazione ed applicazioni selezionate. 
La Scuola avrà inizio il mercoledì 16 luglio pomeriggio e terminerà con domenica 20 alle 13 per un totale di 7 mezze 
giornate di lezioni. 
Sono previste due serie di interventi al giorno, una serie la mattina (9-12.30 o 9.30-13) ed una il pomeriggio (16-
19.30). Ogni sequenza vedrà una durata di 3 ore e mezzo e sarà di norma suddivisa in 3 interventi da 1 h (45-50 min 
di presentazione + 10 min di domande). 
Tre interventi saranno riservati a: 
 

 SOFT SKILLS, quali brevetti;  

 Come presentare una domanda per grant nel “Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)”;  

 Dissemination-outreach.  
 

ATTIVITA’ DIDATTICA PER I CORSI DI DOTTORATO 
 

Le ore possono costituire attività didattiche per i corsi di dottorato. I dottorandi pertanto che intendano fruire di tale 
possibilità sono invitati a portare con loro il registro delle attività didattiche fornito dalla propria scuola di dottorato. 

 
PARTECIPAZIONE 

 
È ammessa esclusivamente la partecipazione all’intero programma di lezioni per tutta la durata della Scuola.  Al 
termine della Scuola verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

ISCRIZIONE 
 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 31.05.2014 
 

 €450,00 quota intera strutturati,  IVA compresa 

  €300,00 quota ridotta per soci strutturati AIMAT, CNR, IIT e INSTM IVA compresa 

 €150,00  quota ridotta per dottorandi di ricerca e personale non strutturato universitario INSTM, IIT e CNR 
IVA compresa 

 
La quota comprende l’iscrizione alla scuola e il materiale divulgativo. 
 



La domanda di iscrizione va inviata alla segreteria della scuola via fax o e-mail (schiani@instm.it) entro il 31.05.2014, 
mediante la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10.06.2014 a mezzo: 
 

 Bonifico bancario:  
 
è obbligatorio specificare nella causale del bonifico “XVIII Scuola INSTM+ nome e cognome del titolare 
dell’iscrizione”. Le quote d’iscrizione sopra indicate sono da considerare al netto di eventuali commissioni bancarie 
per l’operazione di bonifico.  
COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO DOVRÀ ESSERE INVIATA VIA FAX AL N. 055/2480111 O VIA E-MAIL 
ALL’INDIRIZZO epecchi@instm.it  
 
 

a) Per pagamenti effettuati da enti privati o persone fisiche: 
IBAN: IT11Z0103002827000009564510 
Conto Intestato a: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM) - presso Monte dei Paschi di Siena, Via del Corso, 6 - 50100 Firenze 
 

b) Per pagamenti effettuati da enti pubblici titolari di Conto di Tesoreria Unica (Università, CNR, 
ecc.): 

Contabilità speciale n. 150615 Banca d’Italia, intestata al Consorzio INSTM presso la Tesoreria Provinciale 
dello Stato – Sezione di Firenze 

 

 Carta di credito: Tipologia Carta (VISA, MASTERCARD) – intestatario carta – numero carta – scadenza – numero 
CVV2  

 

 Gli afferenti INSTM che intendono far gravare la quota di iscrizione su fondi INSTM dovranno segnalarlo 
compilando l'apposito campo nel modulo di registrazione e facendo firmare lo spazio relativo all’autorizzazione 
da parte del Responsabile dei fondi.  

 
Saranno ammesse iscrizioni dopo il 31.05.2014 con quota maggiorata di €50,00. IVA compresa 
 
Il CARTACEO dovrà esse spedito al seguente indirizzo: Consorzio INSTM - Via G. Giusti, 9 - 50121 Firenze - C.A. Silvia 
Chiani  
 

BORSE DI PARTECIPAZIONE 
 

La Giunta INSTM ha messo a disposizione 50 borse di partecipazione da 250,00€ ciascuna. 
L’erogazione delle borse sarà “a sportello”: le borse saranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle richieste, fino 
ad esaurimento delle risorse. Saranno quindi premiate le prime 50 domande che perverranno alla Segreteria della 
Scuola. 
Condizione necessaria per partecipare all’assegnazione è aver pagato la quota di iscrizione prima dell’invio della 
richiesta di borsa. Farà fede la data di accredito sul Conto Corrente indicato o, per coloro che indicano il pagamento 
su fondi già in gestione presso il Consorzio o l’addebito su carta di credito personale o del Dipartimento, farà fede la 
data della richiesta di borsa firmata dal titolare dei fondi o della Carta di Credito. 
La domanda di borsa potrà essere inoltrata compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito INSTM.  
Ciascuna borsa è da destinare al pagamento parziale del soggiorno (albergo) degli iscritti. L’albergo fatturerà 
direttamente a INSTM la quota-parte dei soggiorni dei partecipanti coperti da borsa, scalando dall’addebito ai diretti 
interessati la somma convenuta di 250,00€. 
 

RIEPILOGO SCADENZE 
 

31.05.2014 Iscrizione mediante invio modulo di registrazione 
10.06.2014 Pagamento 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO 
 

La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti, mediante il modulo fornito 
dall’Hotel e scaricabile dal sito INSTM nella sezione EVENTI. Sarà riservato un contingente camere per un limitato 
periodo di tempo oltre il quale sarà necessario verificare la disponibilità.  
Al momento della prenotazione, per usufruire del prezzo convenzionato è necessario far riferimento alla Scuola 
AIMAT-CNR-INSTM-IIT.  
L’Hotel Continental Terme si trova in via Mazzella 74, cap 80077 Ischia Porto (NA) 
Tel 081.3336.111, Fax 081.3336.276 - www.continentalterme.it (contiterme@leohotels.it)  
 
La struttura offre le seguenti tariffe: 
 

 mezza pensione in camera doppia, Euro 80,00 al giorno, a persona (acqua e vino regionale incluso) 

 mezza pensione in camera singola, Euro 95,00 al giorno, a persona (acqua e vino regionale incluso) 

 mezza pensione in doppia uso singola Euro 110,00 al giorno, a persona (acqua e vino regionale incluso) 
 
Dal 1 maggio 2014 entrerà in vigore la tassa di soggiorno pari ad € 1.50 per persona al giorno per un massimo di 7 
giorni (esclusi i minori di anni 18), da pagare alla partenza in albergo a carico dei singoli ospiti.  
 
Una volta ad Ischia, l’Hotel Continental Mare è situato a circa 900 metri dal porto, ed è raggiungibile: 
 

 in taxi sono 5 minuti (circa 10/12€) 

 a piedi sono 20 minuti (strada in salita) 

 in Bus di linea, lettera C, con partenza dal porto dei traghetti ed arrivo davanti all’entrata dell’hotel. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria:  
 
Consorzio INSTM  
Silvia Chiani  
Via G. Giusti, 9 50121 Firenze 
Tel. 055-23 38 710; Fax 055-24 80 111 

   E-mail schiani@instm.it 
 

Amministrazione: 
 
Consorzio INSTM 
Elisabetta PECCHI  
Via G. Giusti 9, 50121, Firenze  
Tel 055 2338728; Fax 055 2480111 
E-mail: epecchi@instm.it 
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