(da inviare via FAX o E-mail alla Segreteria del Convegno)

Nome e Cognome: ………………………………..
Titolo:………………………………………..
Ente/Società:……………………………………
…………………………………………………
Indirizzo:………………………………………..
Cap.:……………….. Città:…………………….

AIMAT 2008

E-mail:………………………………………….
Tel.:…………………Fax:……………………..

P ia n o d i S o rre nto
2 9 G iu g n o - 2 L u g l io

AIMAT 2008

AIMAT 2008

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE

2 0 0 8

Quota di Iscrizione:
Soci AIMAT

€ 370

□

Segreteria Scientifica

Non Soci

€ 400

□

Studenti

€ 150

□

Francesco Colangelo
Ernestro Di Maio
Barbara Liguori

Accompagnatori

€ 100

□

Titolo del Contributo: ……………………………..
………………………………………………...
Autori: …………………………………………
………………………………………………..
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che:
(a) i dati e le informazioni da Lei comunicate saranno raccolti negli archivi elettronici di
AIMAT, opportunamente protetti da adeguate misure di sicurezza, per attività di informazione e d’organizzazione di attività seminariali future ed altre iniziative, nell’ambito del
proseguimento delle attività istituzionali di AIMAT. Tale trattamento sarà improntato su
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti,
(b) il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo;
(c) il mancato conferimento dei dati a AIMAT non avrà alcuna conseguenza;
(d) i dati da Lei forniti ad AIMAT non saranno comunicati ad altri soggetti;
(e) L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento in conformità all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del
D.Lgs. 196/2003;
(f) il titolare del trattamento dei dati è AIMAT.

Tel.: +39-081-7682553/82396
Fax: +39-081-7682394
E-mail: segreteria@aimat2008.unina.it

Segreteria Organizzativa
NEWCONGRESS
Via Parsano 10 - 80067 Sorrento
E-mail: info@newcongress.it

9 ° CONVEGNO NAZIONALE
AIMAT
ASSOCIAZIONE ITALIANA D’INGEGNERIA DEI MATERIALI

Piano di Sorrento
29 Giugno - 2 Luglio 2008

PRIMA CIRCOLARE

Premio AIMAT

Comitato Promotore

I materiali di interesse per l’ingegneria hanno avuto
negli ultimi anni un notevole sviluppo grazie soprattutto
alla ricerca che permette di soddisfare la crescente
richiesta di innovazione tecnologica. Il nostro paese
contribuisce sempre più a tale sviluppo, soprattutto in
alcuni settori specifici per i quali ben si colloca nel
panorama internazionale. I convegni AIMAT
rappresentano il momento di incontro di studiosi e
ricercatori che si occupano di scienza e tecnologia dei
materiali e hanno come finalità quella di presentare i più
recenti sviluppi della ricerca svolta in Italia e non solo.
In questo quadro, come è ormai tradizione, il Convegno
accoglie contributi orali e poster inerenti a:
• Biomateriali/Materiali per applicazioni biomedicali
• Materiali polimerici
• Materiali compositi
• Materiali ceramici e vetri
• Materiali leganti, malte e calcestruzzi
• Materiali metallici e metallurgia
• Materiali porosi e nanostrutturati
• Materiali e ambiente
• Materiali e beni culturali

E’ riservato ai dottori di ricerca che hanno conseguito il
titolo negli a.a. 2005-06 e 2006-07.
Gli interessati possono inviare la tesi di dottorato ed un
breve curriculum alla segreteria organizzativa del convegno (segreteria@aimat2008.unina.it) entro il 31/03/2008.
La selezione avverrà a cura del Comitato Scientifico.

Domenico Acierno, Università di Napoli Federico II
Domenico Caputo, Università di Napoli Federico II
Raffaele Cioffi, Università di Napoli Parthenope
Carmine Colella, Università di Napoli Federico II
Alberto D’Amore, Seconda Università di Napoli
Ottavio Marino, Università di Napoli Federico II
Giuseppe Mensitieri, Università di Napoli Federico II
Paolo Netti, Università di Napoli Federico II
Luigi Nicolais, Università di Napoli Federico II

AIMAT 2008

AIMAT 2008

Finalità del Convegno

Sede del Convegno e Sistemazione Alberghiera
Il convegno si terrà presso la Villa Fondi, stupendo esempio di architettura neoclassica, ubicata nel contesto eccezionale di un parco con affaccio a picco sul mare
(www.pianodisorrento.net/villa_fondi.asp).
Le informazioni relative alla sistemazione alberghiera saranno disponibili sul sito web del Convegno
(www.aimat2008.unina.it).

Comitato Scientifico (Direttivo AIMAT)
Teodoro Valente, Presidente
Laura Montanaro, Vice-Presidente
Domenico Caputo, Segretario-Tesoriere
Domenico Acierno
Fabio Carassiti
Alberto Cigada
Francesco Paolo La Mantia
Tommaso Pastore
Giorgio Pradelli

Comitato Organizzatore
Domenico Acierno, Università di Napoli Federico II
Domenico Caputo, Università di Napoli Federico II
Raffaele Cioffi, Università di Napoli Parthenope
Alberto D’Amore, Seconda Università di Napoli

Contributi per giovani ricercatori
Al fine di favorire la partecipazione di giovani
ricercatori (borsisti, dottorandi e assegnisti di ricerca),
sono previsti contributi-spese per la partecipazione al
Convegno. Le richieste di contributo dovranno
pervenire entro il 15/05/2008 alla Segreteria AIMAT
via e-mail a: domenico.caputo@unina.it.
Il Consiglio Direttivo AIMAT valuterà tali richieste
dando precedenza ai dottorandi.

Pubblicazioni
I riassunti dei contributi accettati per la presentazione al
convegno saranno raccolti in un volume che sarà
consegnato ai partecipanti all’atto della registrazione.
Un volume a distribuzione internazionale che
raccoglierà una selezione dei lavori in extenso, sarà
pubblicato dopo il convegno.
Le istruzioni per la preparazione e l’invio sia dei
riassunti che dei lavori saranno disponibili sul sito web:
www.aimat2008.unina.it.

Scadenze
15/01/2008

Iscrizione preliminare ed invio riassunti dei contributi.

15/02/2008

Notifica agli autori dell’accettazione dei
contributi.

31/03/2008

Invio delle tesi di Dottorato.

15/05/2008

Iscrizione al convegno
Richiesta di contributo per i giovani
ricercatori.
Programma di massima del Convegno.

15/07/2008

Invio dei lavori in extenso

P i a n o d i S o r r e n t o
2 9 G i u g n o - 2 L u g l i o

Segreteria Scientifica
Francesco Colangelo
Ernestro Di Maio
Barbara Liguori
Tel.: +39-081-7682553/82396
Fax: +39-081-7682394
E-mail: segreteria@aimat2008.unina.it

2 0 0 8

