
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“30 years of INSTM: past, present and future of the Consortium” è un Convegno 
organizzato da INSTM a Bressanone (BZ), presso la Casa della Gioventù, dal 22 al 25 
gennaio 2023.  L’evento ha un duplice intento. Il primo è celebrare i 30 anni di attività 
del Consorzio. Dalla sua fondazione, nel settembre del 1992, INSTM ha sostenuto la 
ricerca degli atenei consorziati nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali, 
ha supportato iniziative rivolte al trasferimento tecnologico e a sostegno delle 
esigenze del tessuto imprenditoriale italiano. Anche nel panorama della ricerca 
internazionale, INSTM ha acquisito nel tempo visibilità e prestigio, coordinando 
numerosi progetti europei. Il Convegno permetterà sia di fare il punto su quanto ha 
fatto INSTM per la ricerca italiana dalla sua nascita fino ai nostri giorni, sia di gettare 
le fondamenta per la progettualità futura. Proprio in quest’ottica, il secondo obiettivo 
sarà presentare il nuovo assetto scientifico della rete INSTM. Il processo di 
riorganizzazione, avviato a fine 2021 e conclusosi nel 2022, ha portato, sulla base 
delle prospettive di ricerca in Italia e in Europa, alla definizione di cinque aree 
tematiche e una commissione ad hoc. Sarà quindi un’occasione di condivisione e di 
confronto che ribadirà l’importanza del ruolo attivo degli afferenti nella definizione 
delle direzioni in cui sarà orientata la ricerca INSTM negli anni a venire. 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Il programma scientifico offrirà un approfondimento sulle attività svolte da INSTM nei suoi 30 
anni di vita e opportunità di riflessione e confronto sulle nuove sfide della ricerca INSTM 
attraverso interventi generali e interdisciplinari (comunicazioni orali e poster) e interventi 
specifici (invited lecture, Key Notes) declinati nelle seguenti 5 sessioni tematiche: 
 

1. Materiali e tecnologie per le Scienze della vita e le Scienze dell'alimentazione 
2. Materiali e tecnologie per il Made in Italy, il Manifatturiero avanzato e l’Aerospazio 
3. Materiali e tecnologie per la transizione ecologica: Energia e Mobilità sostenibile 
4. Materiali e tecnologie per l’Economia verde e l‘Economia circolare 
5. Materiali e tecnologie per il Costruito ed il Patrimonio culturale 

 
 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
 
I partecipanti dovranno registrarsi entro il 31 OTTOBRE 2022 compilando l’apposita scheda on-
line disponibile sulla pagina web del Convegno a partire dal 30 SETTEMBRE 2022.  
L’iter di iscrizione sarà ritenuto concluso solo dopo il pagamento della quota di partecipazione, 
da effettuarsi entro il 30 NOVEMBRE 2022, e il contestuale invio della ricevuta di pagamento a 
convegno2023@instm.it.   
 
Le quote di partecipazione sono di:  
 

€ 300 (IVA 22% inclusa) per strutturati  
€ 150 (IVA 22% inclusa) per Membri dei Comitati Organizzatore e Scientifico 
€ 100 (IVA 22% inclusa) per non strutturati  
€ 50 (IVA 22% inclusa) per accompagnatore 

      
Le iscrizioni cancellate dopo il 12 DICEMBRE 2022, saranno rimborsate per il 50% della quota.  
 
La quota di iscrizione dei partecipanti comprende: 
 

• servizi congressuali, incluso eventuale materiale divulgativo 
• welcome party  
• coffee break 
• cena sociale   
• attività sociale 

 
La quota di partecipazione, che è comprensiva di IVA, potrà essere versata mediante una delle 
seguenti modalità: 
 
1) Bonifico bancario (quota di partecipazione da corrispondere al netto di eventuali commissioni 
bancarie)  
 
Per pagamenti da persone fisiche e da società/enti privati – opzione preferibile 
Titolare del conto: Consorzio INSTM 
IBAN: IT94A0103002800000063654810 
SWIFT CODE: PASCITMMFIR – BANCA Monte dei Paschi di Siena SpA, Filiale di Firenze sede 
(1800) Via de’ Pecori, 6/8 - Firenze – Italia 
Causale: Convegno INSTM 2023 – Nome e cognome 
(per pagamenti da enti privati o aziende aggiungere i dati necessari alla fatturazione elettronica) 
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Per pagamenti da enti pubblici/Università 
(SI PREGA DI NOTARE che in questi casi, prima di effettuare il pagamento, questi soggetti devono 
emettere un Ordine di Acquisto a INSTM e attendere di ricevere la fattura elettronica INSTM) 
Titolare del conto: Consorzio INSTM 
Girofondi su contabilità speciale n.150615 presso Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello 
Stato – Sezione di Firenze – Italia 
Causale: Convegno INSTM 2023 – Nome e cognome – Numero Ordine Acquisto 
 
2) Su fondi in gestione presso INSTM compilando lo spazio apposito nella scheda di registrazione.  
 
Le fatture elettroniche relative alla quota di iscrizione di persone fisiche e/o società/enti privati 
saranno inoltrate a seguito dell’accertamento dell’avvenuto pagamento.  
 
 

BORSE DI PARTECIPAZIONE 
 
Non sono previste borse di partecipazione, ma, al fine di favorire la partecipazione di giovani 
ricercatori al Convegno, Il Comitato Organizzativo ha deciso di ridurre la quota per i non 
strutturati a € 100 IVA inclusa. 
 
 

ABSTRACT 
 
Gli abstract dovranno essere inviati entro il 31 OTTOBRE 2022 mediante up-load del pdf sulla 
pagina web del Convegno previa registrazione al Convegno stesso. Gli abstract dovranno essere 
redatti in lingua inglese secondo il formato richiesto. Ogni partecipante potrà presentare un solo 
contributo scientifico di qualsiasi tipo, ma potrà essere coautore di più contributi. I contributi 
saranno soggetti all’approvazione del Comitato Scientifico, che deciderà anche, in base alle 
esigenze del programma, la loro tipologia (Key note, orale, poster). Gli autori riceveranno notizia 
di accettazione dei contributi entro il 15 NOVEMBRE  2022, in modo da avere tempo di effettuare 
il pagamento e concludere l’iscrizione entro il 30 NOVEMBRE 2022. Il programma del Convegno 
sarà poi reso noto entro il 12 DICEMBRE 2022. Gli atti del Convegno potranno essere scaricati 
dal sito del Convegno a posteriori. 
 
 

PREMI A CONTRIBUTI ORALI E POSTER 
 
Saranno assegnati numerosi premi ai migliori contributi orali e poster presentati da giovani 
ricercatori. Oltre ai premi messi a disposizione da INSTM e/o dagli sponsor del Convegno ci 
saranno riconoscimenti intitolati alla memoria di Gualtiero Gusmano e Federica Chiellini 
destinati, rispettivamente, alla miglior presentazione orale per le sessioni “Materiali e tecnologie 
per il Made in Italy, il Manifatturiero avanzato e l’Aerospazio” e “Materiali e tecnologie per le 
Scienze della vita e le Scienze dell'alimentazione”. Maggiori informazioni saranno contenute nei 
bandi, disponibili dopo la chiusura delle iscrizioni. 
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SEDE CONGRESSUALE E SISTEMAZIONE 
ALBERGHIERA 
 
I lavori si svolgeranno presso la Casa della Gioventù, situata in via Rio Bianco 12 a Bressanone 
(sito web: https://www.unipd.it/sede-bressanone). Le sessioni poster si terranno all’Hotel Grüner 
Baum. 
 
INSTM ha opzionato alcune camere a prezzi convezionati nei seguenti Hotel situati nelle 
immediate vicinanze della sede congressuale: 
 

• HOTEL GRÜNER BAUM (RESIDENZA GASSER) 
Via Cesare Battisti/Stufels 11 39042 Bressanone  
T +39 0472 274 100 info@gruenerbaum.it www.gruenerbaum.it 
 
Prenotazioni: entro il 31 ottobre 2022 
 
Hotel Grüner Baum: 
Camera singola: 95,00 € 
Camera doppia uso singola: 130,00 €   
Camera doppia 166,00 €. 
Camera doppia Comfort: 192,00 € 
 
Residenza Gasser: 
Camera singola: 80,00 € 
Camera doppia uso singola: 125,00 €   
Camera doppia 150,00 €. 
Camera doppia Comfort: 180,00 € 
 
Il soggiorno comprende la prima colazione e parcheggio gratuito al Gasser. Supplemento 
mezza pensione con buffet di antipasti, primi e secondi a scelta, buffet con insalate e 
dessert a 22,00 €. 

 
• HOTEL ELEPHANT  

Via Rio Bianco 4 39042 Bressanone  
T +39 0472 832 750 info@hotelelephant.com www.hotelelephant.com/it 
 
Prenotazioni: entro il 31 ottobre 2022 
 
Camera singola: 95,00 €  
Camera doppia: 190,00 €  
Camera doppia uso Singola 142,00 €  
 
Il soggiorno comprende la colazione. Supplemento per la mezza pensione con la cena è 
49,00 € a persona con menu del giorno, bevande escluse. Supplemento per la pensione 
completa con pranzo light e cena è  79,00 €, bevande escluse. 
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• HOTEL KRONE  
Stadelgasse 4/Via Fienili 39042 Bressanone  
T +39 0472 835 154 info@krone.bz www.krone.bz  
 
Prenotazioni: entro il 31 ottobre 2022 
 
Camera doppia con prima colazione: 158,00 € 
Camera singola con prima colazione: 114,00 € 
Camera doppia mezza pensione: 238,00 € 
Camera singola mezza pensione: 154,00 € 
Camera doppia pensione completa: 290,00 € 
Camera singola pensione completa: 180,00 € 
 

I partecipanti dovranno provvedere autonomante alla prenotazionazione alberghiera. Si ricorda 
che è in vigore la tassa di soggiorno pari ad € 2,30 € per persona al giorno (potrebbe variare 
leggermente nell’arco della stagione). 
 

 

ATTIVITÀ SOCIALE 

 
Nel pomeriggio del 24 gennaio, INSTM organizzerà per i partecipanti del Convegno un evento 
sociale incluso nella quota di partecipazione. Informazioni saranno disponibili in loco e alla 

pagina web del Convegno. 
 
 

CHAIRMEN E COMITATI  
 

• Chairmen 
 

Angela Agostiano, INSTM – Università di Bari 
Luigi De Nardo, INSTM – Politecnico di Milano  
 

• Comitato Organizzatore Locale 
 
Silvia Carlotto, INSTM – Università di Padova 
Mattia Cattelan, INSTM – Università di Padova 
Elena Colusso, INSTM – Università di Padova 
Luca Gabrielli, Università di Padova 
Gioele Pagot, INSTM – Università di Padova 
Robertino Pilot, INSTM – Università di Padova 
Silvia Volpato, INSTM – Università di Padova 
Mattia Biesuz, INSTM – Università di Trento 
Andrea Dorigato, INSTM – Università di Trento  
Giulia Fredi, INSTM – Università di Trento  
 

• Comitato Scientifico 
  

Stefano Agnoli, INSTM – Università di Padova 
Lidia Armelao, INSTM – CNR DSCTM 
Francesco Basile, INSTM – Università di Bologna 
Elisabetta Collini, INSTM – Università di Padova 
Silvia Farè, INSTM – Politecnico di Milano 
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Paolo Fino, INSTM - Politecnico di Torino 
Silvia Gross, INSTM – Università di Padova 
Alessandro Martucci, INSTM – Università di Padova  
Stefana Milioto, INSTM – Università di Palermo 
Alessandro Pegoretti, INSTM – Università di Trento  
Leonard Jan Prins, Università di Padova 
Vincenzo Maria Sglavo, INSTM – Università di Trento 
 

CONTATTI 

 

• Segreteria del Convegno 
  

Claudio Gilardelli 
Consorzio INSTM 
Via G. Giusti 9 - 50121, Firenze 
Tel 055-2338723 – convegno2023@instm.it 
 

• Amministrazione 
  

Tania Cantini  
Consorzio INSTM 
Via G. Giusti 9, 50121, Firenze  
Tel 055-2338720 – convegno2023@instm.it       

 
 

RIEPILOGO DELLE SCADENZE 
 
31 OTTOBRE 2022: Registrazione e 
invio degli abstract 

15 NOVEMBRE 2022: Notifica accettazione 
contributi scientifici 

30 NOVEMBRE 2022: Saldo quota di 
iscrizione e conclusione dell’iter di 
iscrizione 

12 DICEMBRE 2022: Pubblicazione del Programma 

 

mailto:convegno2023@instm.it
mailto:convegno2023@instm.it

