Società Chimica Italiana
Workshop
della Sezione Sicilia 2020

Messina 28 Febbraio 2020
Il Workshop della Sezione Sicilia della Società Chimica Italiana avrà luogo presso l’Incubatore
d’Impresa del Polo Papardo dell’Università degli Studi di Messina, Viale F. Stagno d’Alcontres, 31,
Messina.
https://www.google.it/maps/place/Incubatore+d'Impresa/@38.2588854,15.5957547,661m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m5!3m4!1s0x131452a64f445cad:0x4d2059d1859f3161!8m2!3d38.2588854!4d15.5979434

I lavori inizieranno alle ore 10:00 del 28 febbraio 2020 per concludersi alle ore 18:00 dello stesso
giorno.

ISCRIZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ENTRO IL
12/02/2020

DOPO IL
12/02/2020

Intera Soci SCI

Euro 60

Euro 110

Intera non Soci SCI

Euro 140

Euro 190

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

Euro 40

Euro 90

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

Euro 100

Euro 150

La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto:
Banca Prossima (IBAN: IT75Q0306909606100000132451)
Beneficiario: Società Chimica Italiana
Causale: Dott/Prof (nome e cognome) - Iscrizione Workshop Sez. SCI Sicilia 2020.
Tutti i partecipanti dovranno contestualmente inviare il modulo di iscrizione e la copia del bonifico
all’indirizzo e-mail scisicilia.unime@gmail.com.
Il termine di scadenza per far pervenire l’iscrizione è fissato al 12 febbraio 2020.
CONTRIBUTI SCIENTIFICI
La manifestazione prevede conferenze plenarie da 30’, comunicazioni orali da 15’ ed una sessione
poster. I relatori delle conferenze plenarie saranno il Prof. Andrea Pappalardo dell’Università di
Catania, il Prof. Giuseppe Lazzara dell’Università di Palermo.
Gli abstract delle comunicazioni dovranno essere compilati seguendo le indicazioni riportate nel file
allegato ed inviati a scisicilia.unime@gmail.com entro il 12 febbraio 2020. Utilizzare il modulo
“Abstract SCI 2020” 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 Workshop.
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).

