Iscrizione al Congresso
La scheda di iscrizione è disponibile alla pagina web
del congresso:
http://www.GIC2004.unige.it
e può essere compilata ed inviata per via telematica,
oppure per fax alla Segreteria Scientifica.
L’iscrizione implica il pagamento della relativa quota
tramite bonifico al conto corrente:
IBAN IT96 J061 7501 4060 0000 1685 660
c/c 16856/60 Carige Ag. 6 Genova (Guido Busca)
La quota di partecipazione è di € 300 per partecipante
attivo (€ 180 per dottorandi e non strutturati,
presentando attestazione del proprio tutor) e di € 50 per
accompagnatore per le iscrizioni ricevute entro il 30
Aprile 2004. Dopo tale data le quote saranno
maggiorate di € 50. La quota di partecipazione
comprende le spese di agenzia e il volume degli atti e
dà diritto a partecipare alle sessioni scientifiche, ai
coffee breaks, al ricevimento di benvenuto la sera del
giorno 6 giugno e alla gita sociale (prevista in battello a
Portovenere).
La quota di partecipazione per un solo giorno è € 180.
E’ previsto un congruo numero di borse di studio per
Laureandi, Dottorandi e Borsisti che presentino una
comunicazione scientifica. La domanda di usufruire di
tali borse va inviata alla segreteria scientifica
unitamente a una lettera di presentazione del tutor.
Invio dei contributi.
Il manoscritto in inglese di 2 pagine (spazio 16 x 24 cm
su foglio A4, formato Word, carattere Times 12,
spaziatura 1,5) va inviato per posta elettronica alla
Segreteria Scientifica entro il 10 Marzo 2004. La
prima pagina del manoscritto dovrà contenere titolo,
autori, affiliazioni, indirizzo, fax, e-mail, testo.
Segreteria scientifica
Elisabetta Finocchio
Laboratorio di Catalisi
DICheP - Università
16129 Genova
Tel. 010 353 6024/6027 Fax 010 353 6028
E-mail: GIC2004@unige.it

Prenotazione alberghiera
Sono state opzionate stanze nei seguenti alberghi:
“Park Hotel Doria” ººº
Lerici centro (20 min a
piedi da Villa Marigola), posizione elevata, vista golfo,
navetta gratuita per Villa Marigola. Camera doppia o
uso singola € 125,00 / notte, colazione inclusa.
“Hotel Shelley e delle Palme” ººº Lerici, sul mare,
10 min a piedi da Villa Marigola. Camera doppia o uso
singola € 105,00 / notte, colazione inclusa.
“Albergo Italia” – cat B&B Lerici centro, 15 min a
piedi da Villa Marigola Camera doppia o uso singola €
70,00 / notte colazione inclusa.
Sono disponibili anche stanze in alberghi a due e una
stella.
La prenotazione delle stanze e dei ticket per i pranzi
(offerti in Villa Marigola al prezzo speciale di 12 €,
bevande escluse, anziché di 20 € per il pagamento onsite) va effettuata tramite la Segreteria Organizzativa.
La disponibilità delle stanze è garantita al momento del
versamento del 30 % dell’importo totale del soggiorno
(specificare la durata della permanenza) tramite
bonifico al conto corrente:
c/c 16560/10 ABI 1030 CAB 01409 Monte dei Paschi
di Siena, ag. Genova 0209, M. Grazia Renacci
entro e non oltre il 31 Marzo 2004. Dopo tale data la
Segreteria Organizzativa non potrà assicurare una
sistemazione di analoga comodità.
Il saldo va effettuato alla Segreteria Organizzativa al
più tardi durante il Congresso (assegni bancari o
contante).
Segreteria organizzativa
M. Grazia Renacci e Riccardo Antonielli
Via P. Bozano 5/4
16143 Genova
Tel. e Fax 010 505964
Cell.:349-4237746 (Renacci);333-7855369 (Antonielli)
E-mail: graziarenacci@yahoo.it
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con il patrocinio del Comune di Leri
con la collaborazione della Fondazio
Carispe

Il XIV Congresso Nazionale del Gruppo di Catalisi si
svolgerà, seguendo la normale cadenza biennale, a Villa
Marigola in Lerici (La Spezia), da domenica 6 giugno a
giovedì 10 giugno 2004.
Lerici è raggiungibile (30 minuti) con autobus in
partenza ogni 15 minuti dalla stazione FS di La Spezia
Centrale e ogni 30 minuti dalla stazione FS di Sarzana.
In automobile si consigliano le uscite autostradali di La
Spezia (A12, A15) di Sarzana (A12): il tempo di
percorrenza è di pochi minuti. Gli aeroporti più vicini
sono quelli di Pisa e Genova.
Sede del Congresso
Il Congresso si svolgerà presso Villa Marigola, a Lerici.
Villa Marigola è situata su una collina a ridosso del
mare lungo la strada costiera che unisce Lerici centro
alla frazione di San Terenzo. Si raggiunge dalla strada
a piedi con una breve scalinata, o in automobile. Il
Parcheggio della villa può contenere oltre 50 auto.
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Programma Scientifico
Il convegno, articolato in conferenze plenar
comunicazioni orali e posters, è rivolto a tutt
ricercatori che operano in qualsiasi settore tecnic
scientifico in cui siano presenti trasformazio
catalitiche. Ciononostante si segnalano alcu
tematiche che verranno considerate prioritarie.

• Abbattimento catalitico di NOx e soot (Coord.
Lietti, Milano)

• Applicazioni della fotocatalisi (Coord. L. Palmisan
Palermo)

• Aspetti di biocatalisi * (Coord. A. Converti, Geno
e F. Molinari, Milano)

• Attivazione degli alcani (Coord. P. Moggi, Parma)
• Catalisi asimmetrica (Coord. O. Piccolo, Sirto
Lecco)

• Catalisi con reattori a membrana (Coord.
Capannelli, Genova e G. Camera Roda, Bologna)

• Catalisi nella Chimica Fine (Coord. M. Catella
Parma)
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Elio Santacesaria
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• Catalisi nella produzione e nell’uso dell’idroge
(Coord. G. Saracco, Torino)

• Combustione Catalitica (Coord. R. Pirone, Napoli)
• Elettrochimica ed elettrocatalisi ** (Coord.
Barbucci, Genova)

• Meccanismi di reazione e siti attivi in catalisi (Coo
S. Galvagno, Messina)

• Processi catalitici in Chimica Macromolecolare *
(Coord. C. Carlini, Pisa)

• Produzione catalitica e utilizzo in catalisi di nanotu
di carbonio (Coord. P. Ciambelli, Salerno)

* In collaborazione con l’Associazione Italiana
Biocatalisi e Bioseparazioni (AIBB)
** In collaborazione con la Divisione di Elettrochim
della SCI.
*** In collaborazione con l’Associazione Italiana
Scienza e Tecnologia delle Macromolecole (AIM

Conferenze Plenarie

XIV Congresso Nazionale
di Catalisi

Giancarlo Benelli (ENEL ricerca, Pisa):
"Combustione catalitica in sistemi di generazione di
potenza"
Angelika Brückner (Institut für Angewandte Chemie,
Berlin, Germania):
"Combining in situ techniques – a new dimension in
understanding catalyst function"

Lerici, Villa Marigola
6-10 Giugno 2004
Modulo di Iscrizione (da inviare alla Segreteria
Scientifica)

Quota di iscrizione:

_partecipante attivo: € 300 (+ € 50 dopo il 30 Apr
2004)

Vincenzo Busico (Univ. Federico II, Napoli)
"La catalisi di polimerizzazione di olefine all’alba
dell’era post-metallocenica"

Nome:..........................................................…………..

Johannes G. de Vries (DSM, Fine Chemicals, Geleen,
Olanda):
"Homogeneous Catalysis for Fine Chemicals. Market
driven science"

Istituzione o Società:...................................……………

_richiedo l’assegnazione di una borsa di studio

.....................................................................…………...

(curriculum e lettera di presentazione del tutor
inviare alla Segreteria Scientifica)

Cognome:....................................................……………

Indirizzo:.....................................................……………
Michel Guisnet (Univ. e CNRS di Poitiers, Francia):
"Zeolite catalysts in refining and petrochemical
processes. Recent advances"
Marc J. Ledoux (Univ. e CNRS di Strasburgo, Francia)
"Catalysis for and with carbon nanostructures"
Premi assegnati dalla Divisione di Chimica Industriale
della SCI:
"Chini Lecture 2004"
Adolfo Zambelli (Università di Salerno)
"CpTiX3: a jolly joker polymerization precatalyst"
Conferenza del Vincitore della Medaglia P.Pino
Rolf Mülhaupt (Albert-Ludwigs University Freiburg,
Germania)
"Catalytic routes to advanced polymeric materials"
Date da ricordare:
10 marzo 2004 Scadenza invio contributi
25 marzo 2004 Conferma accettazione contributi
31 marzo 2004 Scadenza prenotazione alberghi
30 aprile 2004 Scadenza iscrizione quote ridotte

....................................................................……………
Telefono:.....................................................……………
Fax:..............................................................…………...
e-mail:..........................................................…………...
Ho inviato un abstract:

_ presentazione preferenzialmente orale
_ presentazione poster
Titolo...........................................................……………
………………………………………………………….
………………………………………………………….

_

tematica prioritaria (vedi elenco, II circolare)...…
………………………………………………………….

_ tematica libera

_dottorandi e non strutturati: € 180 (+ € 50 dopo il
Aprile 2004)

_accompagnatore: € 50
_iscrizione per un giorno (in data…………………
€ 180

Pagamento della quota di iscrizione effettua
tramite:

_bonifico bancario entro il 30 Aprile 2004
_dopo il 30 Aprile 2004

conto corrente
IBAN IT96 J061 7501 4060 0000 1685 660
c/c 16856/60 Carige Ag. 6 Genova (Guido Busca

XIV Congresso Nazionale
di Catalisi
Lerici, Villa Marigola
6-10 Giugno 2004

Modulo di registrazione alberghiera (da inviare alla
Segreteria Organizzativa)

Desidero prenotare:

_

“Park Hotel Doria” º º º – Lerici
Camera doppia o uso singola € 125,00 / notte,
colazione inclusa.

Nome:….......................................................…………..

_

Ticket pranzo

_pranzo lunedì 07/06 (bevande escluse) - € 12,00
_pranzo martedì 08/06 (bevande escluse) - € 12,00
_pranzo mercoledì 09/06 (bevande escluse) - € 12,00
_pranzo giovedì 10/06 (bevande escluse) - € 12,00

Istituzione o Società:…................................……………

“Hotel Shelley e delle Palme” ººº – Lerici
Camera doppia o uso singola € 105,00 / notte
colazione inclusa

Importo totale:…………………………………….

…..................................................................…………
…

_

_

Cognome:….................................................……………

Indirizzo:…..................................................……………
….................................................................……………
Telefono:…..................................................……………
Fax:…...........................................................………
e-mail:….......................................................………

“Albergo Italia” cat B&B – Lerici
Camera doppia o uso singola € 70,00 / notte, colazione
inclusa.

_

Albergo º/ºº, da definire con la Segreteria
Organizzativa
N. notti.........................................................…………...
Data arrivo:........................................................……….
Data partenza:....................................................……….

Sono interessato/a a partecipare alla cena socia
mercoledì 09/06 - prezzo indicativo € 40,00 (da paga
on-site)

Pagamento della prenotazione alberghiera/tick
pranzo:

ho versato l’importo di…………………………………
tramite bonifico al conto corrente

c/c 16560/10 ABI 1030 CAB 01409 Monte d
Paschi di Siena, ag. Genova 0209 (M. Graz
Renacci)

Importo totale: …………………………………………

Si ricorda che la disponibilità delle stanze è garantita
momento del versamento del 30 % dell’importo tot
del soggiorno

