Scopi del Congresso:

Contributi scientifici

IL XXXII CONGRESSO NAZIONALE DELLA
DIVISIONE DI CHIMICA INORGANICA si svolgerà
nel periodo 20-24 settembre 2004 a Roma. Localmente,
l’evento è visto come un impegno coordinato delle due
comunità scientifiche presenti nelle Facoltà di SMFN e
di Farmacia dell’Università “La Sapienza”, unite nel
ricordo della recente scomparsa del Prof. Fulvio
Cacace. Il Congresso si pone, nel suo tentativo di
presentare i molteplici aspetti delle attività scientifiche
sviluppate dai chimici inorganici, sulla scia di iniziative
analoghe tenutesi con continuità in Italia da decenni.
L’incontro intende far emergere, più di sempre se
possibile, ed arricchito nei suoi contenuti, il frutto del
lavoro dei giovani ricercatori presenti ed attivi nelle
nostre Università, ed uno sforzo particolare è indirizzato
a favorire la loro partecipazione. Sede del Congresso
sarà uno dei due edifici del Dipartimento di Chimica
della Facoltà di SMFN, di recente intitolato al Prof.
Vincenzo Caglioti, figura eminente di scienziato, che
molto ha contribuito allo sviluppo della Chimica sia
nell’Università che nel Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Il Congresso sarà occasione per il
conferimento della Medaglia della Fondazione “Luigi
Sacconi” ad un ricercatore italiano o straniero che abbia
conseguito risultati particolarmente significativi in
ricerche nel campo della Chimica Inorganica, del
Premio Nasini ad un giovane ricercatore italiano che si
sia distinto per l’attività di ricerca svolta, del Premio per
la miglior Tesi di Dottorato in Chimica Inorganica e di
ulteriori riconoscimenti che verranno eventualmente
indicati in seguito sul sito web.
L’incontro di Roma, in una realtà universitaria vivace
ed articolata, che vede la presenza di tre Atenei
frequentati da oltre 200.000 studenti, si svolgerà nella
cornice accogliente ed affascinante che Roma, città e
dintorni, può offrire, per la sua straordinaria ricchezza
di contenuti culturali, storici ed artistici.

I contributi scientifici, preferibilmente in inglese,
dovranno essere inviati on-line seguendo le istruzioni
riportate nel sito web entro il:

18 GIUGNO 2004
Tutto il riassunto (testo, figure, tabelle e bibliografia)
dovrà essere contenuto in una pagina formato A4, e
salvato in un file preferibilmente in formato .PDF
oppure .RTF con il nome “nomecognome.pdf” o
“nomecognome.rtf”. I presentatori dovranno indicare
nel messaggio di accompagnamento la loro preferenza
per una presentazione orale o mediante poster. Il
comitato organizzatore notificherà l’accettazione dei
contributi all’indirizzo di posta elettronica del
presentatore.
Le dimensioni dei pannelli a disposizione per le
presentazioni poster sono cm 110 (altezza) x 80
(larghezza).

Borse di studio
Per i giovani ricercatori non strutturati (assegnisti,
dottorandi, borsisti, etc.), che presentino un contributo
orale o un poster, sono disponibili alcune borse di
studio che prevedono l’iscrizione gratuita al convegno e
l’alloggio in una struttura convenzionata. Gli interessati
dovranno inviare, via fax, una domanda con la richiesta
di assegnazione della borsa alla segreteria del convegno
(att.ne D.ssa Ida Pettiti, Fax: 06490324), entro il 15
Maggio 2004. La domanda dovrà contenere un breve
curriculum vitae, il titolo del contributo orale o poster
che si intende presentare ed una dichiarazione del
supervisore o del direttore dell’istituzione di
appartenenza attestante la propria qualifica.

Tematiche oggetto del Congresso:
•

•
•
•
•

Materiali
Reattività e Catalisi
Strutturistica e Modellistica di
Composti Inorganici
Chimica Bioinorganica
Chimica Organometallica

Assemblee DCI e SCI.
Durante il Congresso si svolgeranno le Assemblee della
Divisione di Chimica Inorganica (martedì 21, ore
18:00), e della Società Chimica Italiana (mercoledì 22,
ore 18:00).

Sede del Congresso
Il Congresso si svolgerà presso il Dipartimento di
Chimica (edificio Vincenzo Caglioti), Università di
Roma “La Sapienza”, p.le Aldo Moro 5, Roma. La
segreteria organizzativa sarà in funzione a partire dalla
mattina di lunedì 20 Settembre 2004, presso la sede del
Congresso.
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti si rimanda
al sito web del Congresso.

Prenotazione alberghiera
Un elenco di alberghi convenzionati a cui rivolgersi
direttamente, nelle vicinanze dell’Università o ad essa
ben collegati, è disponibile sul sito web del Congresso.
Data la notevole affluenza turistica a Roma in
Settembre, si consiglia di effettuare quanto prima le
prenotazioni direttamente presso gli alberghi,
possibilmente non oltre il 15 Luglio 2004.

Iscrizione al Congresso
La quota di iscrizione al Congresso è di 250 euro per i
soci SCI, 300 euro per i non soci, 130 euro per studenti,
borsisti, dottorandi etc., 80 euro per gli accompagnatori.
Per iscrizioni pervenute dopo il 18 giugno 2004 le
quote di iscrizione diventano: 270 euro per i soci SCI,
320 euro per i non soci, 150 euro per studenti, borsisti,
dottorandi, 100 euro per gli accompagnatori. La quota
d’iscrizione dà diritto a partecipare ai lavori del
Congresso, ai coffee break ed alla cena sociale, e ad una
copia degli atti.
L’iscrizione al convegno deve essere effettuata on-line
utilizzando la scheda di registrazione disponibile sul
sito web.
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti si
consiglia di consultare il sito web del congresso:

w3.uniroma1.it/inorg32

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere
effettuato tramite:
• bonifico bancario sul conto corrente n° 171579
intestato a “Soc. Chimica Italiana Congr. Roma DCI”,
presso la Deutsche Bank Ag. D, piazza Cuba 2, 00198
Roma, ABI 03104, CAB 03203, con causale “Nome,
Cognome, iscrizione inorg32”. Le spese bancarie per il
pagamento del bonifico saranno a carico della persona
che effettua l’iscrizione. Copia del bonifico dovrà
essere inviata via fax (068548734) alla Società Chimica
Italiana, Viale Liegi 48c, 00198 Roma.
• carta di credito, (solo carte Visa, Eurocard,
MasterCard o CartaSi) utilizzando il modulo presente
sul sito web ed inviandolo alla Società Chimica
Italiana, Viale Liegi 48c, 00198 Roma per posta o via
fax (068548734).
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