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Il Congresso interregionale delle Sezioni Sicilia e Calabria della Società Chimica 
Italiana avrà luogo presso i locali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) e del Dipartimento di Fisica e 
Chimica (DIFC), Viale delle Scienze Edificio 17, Palermo. I lavori inizieranno alle 
ore 10:00 del 1 marzo 2019 per concludersi alle ore 13:30 del 2 marzo 2019. La sede del 
congresso (http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/luoghi.html) è facilmente 
raggiungibile in auto o dalla stazione ferroviaria/terminal autobus utilizzando la 
metropolitana (dalla fermata Stazione Centrale fino alla fermata Parco D’Orleans) 
oppure tramite il bus urbano linee 109 o 234 dalla Stazione Centrale fino a Via Basile 
(www.amat.pa.it). 

 



ISCRIZIONE 

Soci SCI: La quota di partecipazione è fissata a € 80,00. Per studenti, dottorandi, 
assegnisti, insegnanti e pensionati la quota è ridotta a € 60,00.   

Non soci SCI: La quota di partecipazione è fissata a € 160,00. Per studenti, dottorandi, 
assegnisti, insegnanti e pensionati la quota è ridotta a € 120,00. 

Le quote di partecipazione sono relative alle iscrizioni che verranno effettuate entro il 
12 febbraio 2019. Oltre tale data, le quote saranno maggiorate di € 50. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
ENTRO IL  
12/02/2019 

DOPO IL  
12/02/2019 

Intera Soci SCI  Euro 80 Euro 130 

Intera non Soci SCI  Euro 160 Euro 210 

Ridotta Soci SCI (borsisti, assegnisti, 
dottorandi, insegnanti e pensionati)  

Euro 60 Euro 110 

Ridotta non Soci SCI (borsisti, assegnisti e 
dottorandi, insegnanti e pensionati)  

Euro 120 Euro 170 

  

La quota prevista per la partecipazione alla cena della sera del 1 marzo 2019 è di € 50. 
Per coloro che confermeranno la loro partecipazione entro il 12 febbraio 2019 è 
previsto il pagamento di una quota ridotta di € 40, ulteriormente ridotta a € 20 per 
borsisti, assegnisti, dottorandi, insegnanti e pensionati. La cena avrà luogo presso un 
ristorante del centro cittadino alle ore 20.30 di venerdì 1 marzo. 

 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto: 

Banca Prossima (IBAN: IT22U0335901600100000132451)  

Beneficiario: Società Chimica Italiana   

Causale: Dott/Prof (nome e cognome) - Iscrizione Congresso Congiunto Sicilia 
Calabria SCI 2019.  

Tutti i partecipanti dovranno contestualmente inviare il modulo di iscrizione, la 
scheda cena e la copia del bonifico all’indirizzo e-mail scisicilia.unipa@gmail.com. 

Il termine di scadenza per far pervenire l’iscrizione è fissato al 12 febbraio 2019. 

 

 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

La manifestazione prevede conferenze plenarie, comunicazioni orali ed una sessione 
poster.  



Gli abstract delle comunicazioni dovranno essere compilati seguendo le indicazioni 
riportate nel file allegato ed inviati a scisicilia.unipa@gmail.com entro il 12 
febbraio 2019. Utilizzare il modulo “Abstract SCI 2019” salvando il file con 
l’estensione .rtf o .docx (salvare come: nome.cognome.rtf oppure 
nome.cognome.docx). Se si intende inviare più di un abstract, inserire un numero 
progressivo dopo il cognome. Non verranno accettati file nel formato pdf.  

È necessario che almeno uno degli autori del contributo sia socio SCI e che il 
relatore sia iscritto al congresso.   

Qualora più partecipanti presentino un unico contributo scientifico, uno solo di essi 
(l’autore principale, ovvero colui che presenterà la comunicazione) dovrà inviare 
l’abstract del contributo scientifico. Gli altri autori dovranno inviare solo il modulo di 
iscrizione e la copia del bonifico.  

Le dimensioni dei poster non dovranno superare i 70 × 100 cm (l×h)   

 

  ALLOGGIO 

Si segnalano le seguenti strutture alberghiere: 

• Albergo Atheneum (http://www.albergoathenaeum.it in prossimità della sede 
congressuale) 

• Hotel Villa Archirafi (http://www.villaarchirafi.com in prossimità della stazione e 
della sede della cena sociale) 

• NH Hotel Palermo (https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-palermo in prossimità 
della stazione e della sede della cena sociale) 

La zona tra la stazione e la sede del congresso presenta anche numerosi B&B che 
invitiamo a contattare direttamente anche se individuati tramite motori di ricerca. 


