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Sede  
Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Aula Magna “L. Sorrentino” 
Via Domenico Montesano, 49 - 80131 Napoli 
 
Iscrizione 
Il modulo di iscrizione debitamente compilato (indicando gli estremi del bonifico bancario – CRO) va 
inviato alla dr. Tatiana Ostuni (Dipartimento di Farmacia, tel.: 081 2534047) via e-mail all’indirizzo: 
tatiana.ostuni@unina.it entro il 7 settembre 2013. 
Dopo questa data la quota di iscrizione  dovrà essere maggiorata del 20% 
 
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato mediante bonifico bancario indirizzato a: 
 
Società Chimica Italiana - Divisione di Didattica 
IBAN IT87V0335901600100000074996 
Banca Prossima - Torino 
Causale: Iscrizione XVIII Congresso Nazionale DD-SCI 
 
E’ possibile anche perfezionare l’iscrizione al Desk di registrazione del Congresso con la maggiorazione 
prevista in caso di iscrizione tardiva del 20% sulla quota. 
 
 
 
 



Quota di iscrizione 
Le quote comprendono i coffe break, i pranzi dei giorni 11 e 12 ottobre, l’aperitivo di saluto del 13 
ottobre, la borsa con i materiali e gli atti del Congresso in formato elettronico. 
 
Soci della Società Chimica Italiana 
• docenti scuola primaria e secondaria – personale universitario non strutturato – personale 

tecnico/amministrativo: 75 € 
• docenti universitari: 180 €  
 
Non soci 
• docenti scuola primaria e secondaria – personale universitario non strutturato – personale 

tecnico/amministrativo: 130 €  
• docenti universitari: 260 € 
La  quota è comprensiva dell’iscrizione alla SCI-Divisione di Didattica per il 2014. 
 
 
Prenotazioni Alberghiere 
Presso le seguenti strutture alberghiere è possibile ottenere un trattamento riservato all’Università di 
Napoli Federico II.  
E’ consigliabile effettuare la prenotazione alberghiera al più presto possibile. 
 
Ranch Palace Hotel  - Via Guantai ad Orsolone 78 Napoli 
Tel. 081 5870282; 081 19571450 
www.ranchpalacehotel.it 
70 € camera singola; 99 € camera doppia; 80 € camera doppia uso singola. 
L’Hotel mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito da/per la sede del Congresso. 
 
Hotel Mercure Napoli Garibaldi - Via Ricciardi 33 Napoli 
http://www.mercure.com/it/hotel-3243-mercure-napoli-garibaldi/index.shtml 
Tel. 081 69 08 111- Fax 081 563 59 06        
€ 58  camera singola; € 82 camera doppia;  € 62 camera  doppia uso singola. 
 
Hotel Naples - Corso Umberto I, 55 
http://www.hotelnaples.it/ 
Tel. 081 551 70 55 - Fax 081 00 91 209        
€ 80 camera singola; € 90 camera doppia;  € 100 camera doppia uso singola. 
 
Royal Continental Hotel - Via Partenope 38 Napoli 
http://www.hotelroyalcontinental.com/where.asp-lng=it.htm 
Tel. 081 764 46 14 - Fax 081 764 57 07 
€ 129 camera doppia Classic. 
 
 
 
 



Cena Sociale 
La cena sociale (Menù) ha un costo di 25 € pp. La quota può essere aggiunta alla quota di iscrizione o 
versata direttamente al desk del Congresso. 
 
Comunicazioni e Poster 
E’ necessario inviare entro e non oltre il 7 settembre 2013 il testo delle Comunicazioni o dei Poster  a 
alberto.ritieni@unina.it 
Le presentazioni saranno prese in considerazione solo dopo l’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione. 
Il testo deve contenere: 
 
 Il titolo 
 Gli autori e la relativa affiliazione 

 
 
Indicazioni per la redazione delle Comunicazioni:  
Il testo deve essere predisposto secondo le specifiche qui di seguito indicate e deve contenere un riassunto 
di massimo cinque righe. 
Lunghezza: Massimo 5 (cinque) pagine compresa la bibliografia  
Titolo e/o paragrafi: Times New Roman, bold, corpo carattere 14  
Autore/i: Times New Roman, bold corsivo, corpo carattere 12  
Testo: Times New Roman, corpo carattere 12, interlinea 1,5 
 
Dimensioni dei Poster: 70 cm x 100 cm 
 
 
Premio per il migliore Poster realizzato con il contributo degli alunni 
Nel corso della giornata di Domenica 13 ottobre sarà premiata la Scuola e gli insegnanti che hanno 
realizzato il miglior Poster con la collaborazione documentata dei loro studenti. 
 
I premi in palio sono: 
 

A) per la Scuola, una bilancia tecnica donata dalla Gibertini Elettronica s.r.l.; 
B) per gli insegnanti e per gli studenti, libri donati dalla Divisione di Didattica 

 
 
Esonero dal servizio docenti 
Ai sensi della Direttiva 90/2003 Decreto Direttoriale del 20 settembre 2005 i docenti interessati possono 
chiedere l’esonero dal servizio. 
La partecipazione certificata al Congresso da diritto ad un massimo di 15 ore di aggiornamento 
professionale ripartite in 5 mezze giornate della durata di 3 ore. 
 
 
 
 

http://www.soc.chim.it/sites/default/files/users/div_didattica/PDF/Menu_cena_sociale.pdf


Comitato scientifico  
Silvana Saiello (Presidente), Antonella Andracchio, Michele A. Floriano, Elena Ghibaudi, Sergio Palazzi, 
Alberto Regis, Antonella Rossi, Antonello Santini, Chiara Schettini, Giovanni Villani 
 
Comitato organizzatore locale 
Antonello Santini (Coordinatore, antonello.santini@unina.it), Chiara Schettini 
(chiaraschettini@hotmail.com), Tatiana Ostuni (tatiana.ostuni@unin.it), Alberto Ritieni 
(alberto.ritieni@unina.it), Giancarlo Tenore (giancarlo.tenore@unina.it), Silvana Saiello 
(silvana.saiello@unina.it). 
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