Alghero dista circa 10 Km dall’aeroporto di
lghero-Fertilia e circa 35 km da Porto Torres. Voli
ornalieri per Fertilia sono operati da vari vettori da
Milano e Roma. Collegamenti marittimi giornalieri da
enova consentono di giungere a Porto Torres. La
aversata notturna è tuttavia consigliata solo ai
artecipanti che viaggiano con auto al seguito. Per le
renotazioni alberghiere e per ogni altra informazione
ui collegamenti e sulla sistemazione ad Alghero i
artecipanti potranno rivolgersi alla Segreteria
rganizzativa del Congresso.

crizione al Congresso
La quota di partecipazione è di 300_ per
artecipante attivo (150_ per dottorandi e non strutturati)
di 50_ per accompagnatore per le iscrizioni ricevute
ntro il 30 Aprile 2002. Dopo tale data le quote saranno
aggiorate di 50_. La quota di partecipazione
omprende le spese di agenzia e il volume degli atti e dà
ritto a partecipare alle sessioni scientifiche, ai coffee
reaks ed al ricevimento di benvenuto la sera del giorno
Sono previsti contributi per la partecipazione di
ottorandi e non strutturati autori di lavori scientifici per
Congresso. Le relative richieste dovranno essere
viate alla Segreteria Scientifica del Congresso,
orredate da un breve curriculum vitae e da una lettera di
resentazione del proprio tutor.

re-iscrizione

Le persone interessate a partecipare al
Congresso sono pregate di compilare la scheda allegata e
di inviarla via fax alla segreteria scientifica del convegno
entro il 31 gennaio 2002. La stessa scheda è disponibile
alla
pagina
web
del
congresso
http://www.gic2002.ss.cnr.it/ e può essere compilata ed
inviata per via telematica.
La pre-iscrizione non è vincolante ed assicura il
ricevimento della seconda circolare.

Date da ricordare:
31 gennaio 2002
15 marzo 2002
30 aprile 2002

Pre-iscrizione
Invio contributi
Iscrizione e prenotazione
alberghiera

Segreteria scientifica
Elisabetta Alberico
CNR I.A.T.C.A.P.A.
Via Vienna 2
07100 Sassari
Tel. 079.2151059
Fax 079.218497
E-mail: gic2002@ss.cnr.it
URL: http://www.gic2002.ss.cnr.it/

SCI – Gruppo Interdivisionale di Catalisi
SCI – Divisione Chimica Industriale
Universitˆ di Sassari
Universitˆ di Cagliari
Universitˆ di Salerno

Segreteria organizzativa

Universitˆ di Venezia
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Agenzia AJO’ Viaggi e Turismo
Pierpaolo Canu
Piazza Fiume 1
07100 Sassari
Tel 079.200222
Fax 079.238311
E-mail: ajotours@tin.it

Ulteriori informazioni e aggiornamenti del
programma sono disponibili in Internet alla pagina web
http://www.gic2002.ss.cnr.it/

XIII Congresso Nazionale
di Catalisi
Prima Circolare

Adriano Zecchina

Universitˆ di Torino

GIC come luogo d'incontro e scambio di idee fra
ricercatori di diversa estrazione, evitando le
settorializzazioni.

Universitˆ di Sassari
Chairman
CNR Sassari
Universitˆ di Salerno
CNR Sassari
Universitˆ di Sassari
Universitˆ di Venezia
Universitˆ di Cagliari
Universitˆ di Venezia
Universitˆ di Sassari

I temi prioritari vengono di seguito elencati,
anche se il convegno rimane aperto ad altri temi di
catalisi:

Comitato Organizzatore
Serafino Gladiali

Alghero
9-13 Giugno 2002

Seguendo la normale cadenza biennale, il
rossimo Congresso Nazionale del Gruppo
nterdisciplinare di Catalisi si svolgerà ad Alghero,
resso l’ Hotel Catalunya, da domenica 9 giugno a
ovedi 13 giugno 2002.

omitato Scientifico
iorgio Strukul
uido Busca
andro Cacchi
austo Calderazzo
ergio Cenini
abriele Centi
erafino Gladiali
aetano Guerra
ittorio Messori
arlo Perego
ngelo Vaccari

Universitˆ di Venezia
Chairman
GIC
GICO
Consorzio Reatt. & Catal.
Universitˆ di Milano
EFCATS
Universitˆ di Sassari
AIM
Borregaard Italia
Div. Chimica Industriale
Enitecnologie
Universitˆ di Bologna

Elisabetta Alberico
Pasquale Longo
Mauro Marchetti
Alberto Mariani
Ugo Matteoli
Vincenzo Solinas
Giorgio Strukul
Rossana Taras

•
•
•
•
•
•
•
•

Catalisi asimmetrica
Polimerizzazioni catalitiche
Catalisi in sistemi non convenzionali
Sistemi catalitici per la chimica fine
Caratterizzazione chimico-fisica e meccanismi di
reazione in catalisi
Tecnologie catalitiche per l'ambiente
Catalisi innovativa per la petrolchimica
Catalisi per la produzione di combustibili e per la
conversione di energia

Presentazione
Lo studio delle reazioni catalizzate è diventato
negli ultimi anni un fenomeno pervasivo che si è espanso
in una varietà di settori della chimica, dalla sintesi di
prodotti enantiopuri alla messa a punto di metodologie in
solventi non convenzionali, alle celle a combustibile,
fino a settori più tradizionali come la sintesi di polimeri
stereoregolari, la petrolchimica, etc. Tutto questo ha
richiesto la preparazione e la caratterizzazione di nuovi
catalizzatori con proprietà mirate che hanno coinvolto i
chimici che operano in settori svariati fra la chimica
metallorganica, la chimica industriale, la chimica fisica,
etc. Il convegno è rivolto a tutti i ricercatori coinvolti nei
vari aspetti della catalisi in Italia, che impiegano
catalizzatori sia omogenei sia eterogenei. Esso mira a
recuperare lo spirito originario che portò alla nascita del

Programma Scientifico
Il convegno sarà articolato in conferenze plenari
comunicazioni orali e posters. Al convegno ver
presentata anche la conferenza dedicata allo scompar
Prof. Paolo Chini e sponsorizzata dalla Divisione
Chimica Industriale.
Hanno accettato di presentare una conferenza plenar
i seguenti ricercatori:
Carsten Bolm
Carlo Botteghi
Pierre Jacobs

RWTH Aachen
Università diVenezia
Universitˆ di Leuwen

Salvatore Meli
Stefano Rossini
Adolfo Zambelli

Enitecnologie
Snamprogetti
Universitˆ di Salerno

Coloro che intendono presentare un contributo
sono invitati ad inviarlo via e-mail alla Segreteria
Scientifica del Congresso entro il 15.3.2002. I lavori
saranno selezionati per la presentazione orale o poster
dal Comitato Scientifico sulla base di un manoscritto
in inglese di 2 pagine (spazio 16 x 24 cm su foglio A4,
formato Word, carattere Times 12, spaziatura 1,5). Il
manoscritto dovrà contenere titolo, autori, affiliazioni,
indirizzo, fax, e-mail.
Il convegno si terrà in italiano e in inglese.

Modulo di Pre-iscrizione
Nome:..........................................................…………..
Cognome:....................................................……………
Istituzione o Società:...................................……………
.....................................................................…………...
Indirizzo:.....................................................……………
....................................................................……………

Sede del Congresso e Sistemazione Alberghiera

Telefono:.....................................................……………

Il Congresso si svolgerˆ presso lÕHotel Catalunya
di Alghero, un albergo a quattro stelle situato in pieno
centro in prossimitˆ del porto turistico. In questa sede i
congressisti potranno registrarsi presso la Segreteria
del Convegno, seguire le sessioni scientifiche e
consumare i pranzi. Per la durata del Congresso
lÕorganizzazione ha concordato con lÕ albergo un
trattamento di mezza pensione a prezzi scontati da
offrire ai congressisti ed ai loro accompagnatori.

Fax:..............................................................…………...
e-mail:..........................................................…………...
Desidero presentare:

Contributo orale

_

Poster

_

Titolo...........................................................……………

XIII Congresso Nazionale
di Catalisi
Alghero Ð Hotel Catalunya
9-13 Giugno 2002

