Con il patrocinio di:

X CONVEGNO NAZIONALE INSTM
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
28 Giugno – 1 Luglio, 2015
Tonnara Florio - Favignana (TP)

Ke-Mat!
Key Enabling Materials
I Materiali per l’Alimentazione, l’Ambiente, l’Energia, la Salute, i Trasporti
 SCOPO DEL CONVEGNO
Il Convegno biennale del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) è occasione di
confronto interdisciplinare tra i ricercatori afferenti all’INSTM e gli Enti di Ricerca e le Industrie che si occupano sotto differenti
visioni di chimica, scienza, tecnologia e ingegneria dei materiali. Il Convegno affronta in maniera integrata sia gli aspetti
fondamentali che quelli innovativi e applicativi del settore, con particolare attenzione verso le attività sviluppate sia dalle Sezioni
Tematiche INSTM che trasversalmente ad esse con il contributo delle commissioni ad-hoc INSTM:
-

meccanica avanzata, costruzioni, trasporti
energia e ambiente
elaborazione, trasmissione e immagazzinamento delle informazioni
salute ed alimentazione
modelling e calcolo
materiali e tecnologie dei beni culturali

 PROGRAMMA SCIENTIFICO
Il programma scientifico del X Convegno Nazionale INSTM offrirà approfondimenti più specifici e sezioni più generali
interdisciplinari, fornirà altresì spazio e visibilità ai giovani ricercatori, stimolando al contempo l’organizzazione di progetti di
ricerca comuni. Il Convegno sarà articolato in: una plenary lecture, due invited lectures; comunicazioni orali e poster preceduti da
una breve presentazione orale. Il tema del Convegno è I Materiali per:
l’Alimentazione,
l’Ambiente,
l’Energia,
la Salute,
i Trasporti

 ABSTRACT
I contributi saranno soggetti all’approvazione del Comitato Scientifico. La selezione delle comunicazioni orali sarà effettuata sulla
base degli abstract da inviare entro il 20 Aprile 2015 mediante up-load del pdf sul sito www.instm.it, previa registrazione al
Convegno stesso. Gli abstract dovranno essere redatti in lingua Inglese secondo il formato disponibile nell’area Abstract del sito
dedicato. E’ richiesto anche il titolo in italiano. Ogni partecipante potrà presentare un solo contributo scientifico di qualsiasi tipo,
ma potrà essere coautore di più contributi. Nel modulo di iscrizione gli autori potranno esprimere una preferenza tra
comunicazione orale, breve presentazione orale o poster. Gli autori riceveranno notizia di accettazione dei contributi entro il 7
Maggio 2015.
Gli atti del Convegno potranno essere scaricati dal sito INSTM.



SEDE CONGRESSUALE

I lavori del X Convegno Nazionale INSTM si svolgeranno presso la Tonnara Florio di Favignana (TP). È possibile scaricare ulteriori
indicazioni sui mezzi di trasporto sul sito http://www.egadiweb.it/Favignana
In breve, Favignana è facilmente raggiungibile:






dall’aeroporto Birgi di Trapani, Bus per Trapani porto, aliscafo per Favignana
dall’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, Bus per Trapani porto, Aliscafo per Favignana
dall’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, Bus per Palermo centro, Bus per Trapani porto, Aliscafo per Favignana

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

L’isola dispone sia alberghi relativamente grandi, sia alberghi più piccoli o a conduzione familiare, B&B, etc.. Saranno indicati sul
sito quegli alberghi che forniranno prezzi convenzionati per i convegnisti nella sezione dedicata.



TRANSFER

Sono state negoziate delle tariffe per i transfer dagli aeroporti di Palermo e Trapani.
SICILTRANSFERT
http://www.siciltransfert.it/home.html
Max Patricola (348/2620089):



transfer da aeroporto Birgi a Favignana euro 30,00 a persona incluso aliscafo e taxi sull'isola sino all'hotel o viceversa.
Il costo del ticket dell’aliscafo è incluso nella tariffa di euro 10,10 a persona solo 1 tratta. Si precisa che la tariffa potrà
subire variazioni al variare del costo del ticket aliscafo e che è incluso nel ticket aliscafo 1 solo bagaglio a persona, ogni
bagaglio supplementare costa €.2,50.

Si prega di considerare che è un servizio collettivo con possibile attesa da zero a 30 minuti successivi il ritiro bagagli in aeroporto
a Trapani. Il personale della compagnia è presente nella hall arrivi con cartello “Siciltransfert”
Transfer da aeroporto di Palermo a Favignana euro 45,00 a persona incluso aliscafo e taxi sull'isola sino all'hotel o viceversa.
Il costo del ticket dell’aliscafo è incluso nella tariffa euro 10,10 a persona solo 1 tratta. Si precisa che la tariffa potrà subire
variazioni al variare del costo del ticket aliscafo e che è incluso nel ticket aliscafo 1 solo bagaglio a persona, ogni bagaglio
supplementare costa €.2,50.
Si prega di considerare che è un servizio collettivo con possibile attesa da zero a 60 minuti successivi il ritiro bagagli in aeroporto
a Palermo. Il personale della compagnia è presente nella hall arrivi con cartello “Siciltransfert”
Sull’isola saranno organizzati transfer solo per la cena sociale. Ulteriori informazioni saranno disponibili in loco il giorno stesso.



ATTIVITA’ SOCIALE

INSTM offrirà ai partecipanti del X Convegno una visita guidata della Tonnara ed una gita in barca intorno all’isola con pranzo a
bordo.

 ISCRIZIONE AL CONVEGNO
I partecipanti dovranno iscriversi entro il 20 Aprile 2015 compilando on-line (www.instm.it) l’apposita scheda registrazione. La
quota di iscrizione, da pagare entro il 15 Maggio 2015, è di:
€ 400 +IVA 22% per afferenti INSTM
€ 450 +IVA 22% per non afferenti
€ 250 +IVA 22% per assegnisti, borsisti, dottorandi e laureandi € 60 +IVA 22% per accompagnatori
Per pagamenti dopo il 15 Maggio 2015 è prevista una maggiorazione del 20% delle suddette quote.
La quota di iscrizione dei partecipanti comprende i servizi congressuali, incluso il materiale divulgativo, i coffee break, i pranzi,
eccetto la cena sociale per la quale è previsto un costo aggiuntivo di € 60,00 Iva 22% inclusa.
La quota per gli accompagnatori comprende il welcome party, la visita guidata della Tonnara e la gita in barca.
La quota di iscrizione, al netto di eventuali commissioni bancarie, dovrà essere versata mediante:
- Bonifico bancario
Intestatario: Consorzio INSTM
IBAN: IT11Z0103002827000009564510 (per pagamenti da persone fisiche e società/enti privati)
SWIFT CODE: PASCITM1W40 - BANCA Monte dei Paschi di Siena – Via del Corso, 6 - Firenze
Codice di contabilità speciale nr. 150615
Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Firenze (per pagamenti da enti pubblici in Tesoreria Unica)

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato Convegno INSTM 2015 oltre a nome e cognome del partecipante.
- Carta di Credito (VISA, MASTERCARD)
Mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo disponibile sulla pagina web da inviare a:
Sig.ra Elisabetta Pecchi
Fax 055 2480111 E-mail; epecchi@instm.it
Chi ha fondi in gestione presso INSTM potrà richiedere l’addebito della quota di iscrizione su detti fondi compilando la scheda di
registrazione nello spazio apposito. Le fatture relative alla quota di iscrizione saranno inoltrate a seguito dell’accertamento
dell’avvenuto pagamento.
Sulle iscrizioni cancellate dopo il 15 maggio 2015 sarà applicata una penale del 50% della quota.

 BORSE DI PARTECIPAZIONE
Saranno messe a disposizione borse di partecipazione a copertura parziale delle spese d'iscrizione a favore di giovani non
strutturati (borsisti, laureandi, dottorandi, assegnisti di ricerca). L'entità delle borse di partecipazione equivale a 150 Euro+Iva
pertanto gli assegnatari pagheranno una quota d'iscrizione inferiore, corrispondente a 100 Euro+Iva (Non rimborsabile).
L’erogazione delle borse è subordinata alla partecipazione all’intera durata del convegno. Le domande, redatte secondo lo
schema disponibile sul sito internet (Modulo richiesta Borsa partecipazione), corredate da curriculum e lettera di
accompagnamento del supervisore, dovranno pervenire alla Segreteria del Convegno entro il 20 Aprile 2015. Le borse saranno
erogate dalla Giunta INSTM, su proposta del Comitato Scientifico.

 COMITATI ORGANIZZATORI DEL X CONVEGNO NAZIONALE INSTM
Chairmen
Andrea Caneschi, Università di Firenze, Direttore INSTM
Francesco Paolo La Mantia, Università di Palermo
Teodoro Valente, Università di Roma, Presidente INSTM

Comitato Organizzatore Scientifico
Fabrizio Cavani, Università di Bologna
Emo Chiellini, Università di Pisa
Alberto Cigada, Politecnico Milano
Orlando Crescenzi, Università di Napoli
Enrico Dalcanale, Università di Parma
Stefano Legnaioli, CNR-ICCOM Pisa

Francesco Paolo La Mantia, Università di Palermo
Tiziano Manfredini, Università di Modena e Reggio Emilia
Riccardo Pietrabissa, Politecnico di Milano
Luca Prodi, Università di Bologna
Antonino Recca, Università di Catania

Comitato Organizzatore Locale
Manuela Ceraulo, Università di Palermo
Maria Chiara Mistretta, Università di Palermo
Luigi Botta, Università di Palermo

Segreteria del Convegno
Silvia Chiani/ Claudia Bettaccini
Consorzio INSTM
Via G. Giusti 9, 50121, Firenze
Tel 055 2338710 / 12; Fax 055 2480111

convegno2015@instm.it

Maria Chiara Mistretta / Manuela Ceraulo
Dipartimento DICAM, Università Palermo
Viale delle Scienze, 90128 Palermo
E-mail: manuela.ceraulo@unipa.it
E-mail: mariachiara.mistretta@unipa.it

Amministrazione
Simona Bagnoli / Elisabetta Pecchi
Consorzio INSTM
Via G. Giusti 9, 50121, Firenze
Tel 055 2338714/28; Fax 055 2480111

convegno2015@instm.it
 RIEPILOGO DELLE SCADENZE
20.04.2015- Iscrizione
- Invio degli abstract
- Richiesta borse di studio

24.04.2015 - Assegnazione borse di studio
07.05.2015 - Approvazione contributi scientifici
15.05.2015 - Saldo quota di iscrizione

