Scadenze
30 aprile 2016
Iscrizione e invio contributi
20 maggio 2016
Notifica accettazione contributi
10 giugno 2016
Termine per il pagamento della quota
di iscrizione

Quote di iscrizione
Giovani ricercatori:

€ 100+IVA

Materiali 2016
Forum Nazionale dei
Giovani Ricercatori di
Scienza e Tecnologia
dei Materiali

Consorzio Interuniversitario Nazionale
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali

Prima Circolare

Ischia Porto
11-13 luglio 2016

Associazione Italiana di
Ingegneria dei Materiali

(Dottorandi, borsisti, assegnisti)
Strutturati:

€ 150+IVA

E’ previsto un numero limitato di borse
a parziale copertura delle spese di
partecipazione dei giovani ricercatori

Società Italiana Biomateriali

Dal 13 al 15 luglio si svolgeranno nella
stessa sede del Forum i Convegni
Nazionali AIMAT e SIB.
I giovani ricercatori potranno iscriversi
ai tre eventi pagando una quota ridotta.

www.instm.it

Obiettivi

Pubblicazioni

Il Forum è rivolto principalmente a
giovani
ricercatori,
assegnisti,
dottorandi, borsisti che operano nel
settore della Scienza e Tecnologia
dei Materiali. L’obiettivo è unire le
principali realtà che operano in tale
settore, così da favorire la nascita di
collaborazioni e sinergie, essenziali
per l’avanzamento scientifico e
tecnologico. L’evento sarà, quindi,
un’occasione imperdibile d’incontro e
di confronto, durante il quale i giovani
ricercatori avranno la possibilità di
presentare la propria attività e di
discutere delle tematiche emergenti
nell’ambito della ricerca di base ed
applicata nel settore della Scienza e
Tecnologia dei Materiali.

I contributi accettati saranno pubblicati
open-access come extended abstract
sulla rivista internazionale Journal of
Applied Biomaterials & Functional
Materials.

Iscrizione e contributi
I moduli per la registrazione sono
scaricabili dal sito:
www.instm.it/forum_giovani_ricercatori.aspx

I contributi devono essere
all’indirizzo e-mail:
forum.materiali2016@instm.it

inviati

Comitato scientifico ed
organizzatore
Serena Bertoldi
Politecnico di Milano

Andrea Brenna
Politecnico di Milano

Sede del Forum
Il forum sarà ospitato presso l’Hotel
Continental Terme di Ischia Porto

Francesca Romana Lamastra
INSTM-UdR Roma Tor Vergata

Alessandro Motta
INSTM-UdR Roma La Sapienza

Roberto Pilot
INSTM-UdR Padova

Giovanni Pulci
INSTM-UdR Roma La Sapienza

Segreteria
Silvia Chiani
Consorzio INSTM
Via G. Giusti, 9 - 50121 Firenze, Italy
Tel. +39 055 233871 / 2338710
Fax +39 055 2480111
e-mail: forum.materiali2016@instm.it
www.instm.it/forum_giovani_ricercatori.aspx

