b) Quote di partecipazione per NON residenti (Soci
SCI):
Quota partecipazione
Euro 130,00
La quota comprende iscrizione al Convegno, buffet di
benvenuto (sera del 20 Giugno) e i pranzi nei giorni 21,
22 e 23 Giugno.
Le relative sistemazioni alberghiere dovranno essere
effettuate personalmente dagli interessati. Qui di seguito
sono elencati alcuni link utili sulla disponibilità
alberghiera di Siena:
http://www.hotelsiena.com/
http://www.comune.siena.it/
http://www.terresiena.it/
http://www.vacans.it/siena-alberghi/
c) Iscrizione giornaliera
Euro
50,00
comprensiva del pranzo presso la Certosa di Pontignano.
d) Per i Non Soci SCI le quote ai punti a) e b) dovranno
essere aumentate di Euro 35,00.
e) Non è prevista nessuna quota di iscrizione per gli
eventuali Accompagnatori. Per la loro sistemazione
contattare direttamente la Segreteria del Convegno.
Modalità di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati IN UN’UNICA
SOLUZIONE entro il 15 Maggio 2004 secondo le modalità
descritte nell’apposito modulo di pagamento che dovrà
essere inviato per fax (0577 234333) o per posta
prioritaria al seguente indirizzo:
Prof. Maurizio Botta
Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico,
Università di Siena
via Aldo Moro , S. Miniato, 53100 Siena.

Borse di Studio:
Sono a disposizione contributi di partecipazione completa
(iscrizione e pernottamento in camera doppia con
trattamento di mezza pensione) e parziale (solo
iscrizione), riservati a giovani ricercatori non strutturati
(assegnisti, borsisti, dottorandi, etc). La richiesta di
contributo dovrà essere inviata via e-mail alla Segreteria
del Convegno entro il 24 Aprile 2004 corredata da un

breve curriculum vitae e da una dichiarazione del
Responsabile di Ricerca o del Direttore dell’Istituzione di
appartenenza.
Per l’assegnazione della borsa di studio sarà data priorità a
coloro che presenteranno un contributo scientifico.

Gruppo Interdivisionale Chimica dei Carboidrati

Il comitato organizzatore comunicherà via e-mail entro il
30 Aprile 2004 l’accettazione della richiesta di contributo.

Eventi sociali:
Non è previsto
accompagnatori.

un

programma

sociale

per

gli

Domenica 20 giugno alle ore 20.00 verrà offerto un
buffet di benvenuto presso la Certosa di Pontignano.
Martedi 22 giugno verrà organizzata una CENA RUSTICA
nella Contrada della Selva che sarà preceduta da una visita
guidata alla Chiesa e al Museo di Contrada ricavato nella
Cripta di San Sebastiano dove sono gelosamente custoditi
cimeli, documenti, costumi, opere d'arte e Palii vinti
http://www.contradadellaselva.it

IX CONVEGNO
SULLA CHIMICA DEI CARBOIDRATI
Seconda Circolare – Call for papers
21-23 GIUGNO 2004
CERTOSA DI PONTIGNANO - SIENA

Date da ricordare:
24 Aprile 2004

Invio contributi scientifici e
richiesta
contributi
di
partecipazione
30 Aprile 2004
Notifica accettazione contributi
e conferimento delle borse.
15 Maggio 2004 Iscrizione e prenotazione
Ulteriori informazioni e gli aggiornamenti saranno
disponibili alla pagina: http://www.btbs.unimib.it/gicc/
Con il patrocinio di:
Dipartimento di Chimica Bioorganica e Biofarmacia (Univ. Pisa)
Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff” (Univ. Firenze)
Dipartimento di Farmaco Chimico Tecnologico (Univ. Siena)
Regione Toscana

Scopo del Convegno:

Programma Scientifico:

Offrire un’ampia ed aggiornata panoramica sulle principali
linee di ricerca della chimica dei carboidrati attive in Italia,
sia a livello accademico che industriale. Il Convegno
riguarderà in particolare struttura, sintesi e proprietà
chimico-fisiche, aspetti biologici ed applicazioni industriali
di mono-, oligo- e polisaccaridi, glicosidi, glicoconiugati,
nucleosidi, mono-, oligo- e polinucleotidi.

Il Convegno si articolerà in conferenze su invito (40 min +
10 min di discussione), comunicazioni orali (15 min + 5
min di discussione) e comunicazioni poster. Gli argomenti
trattati saranno di interesse per tutti coloro che operano in
qualsiasi settore in cui sono presenti le tematiche generali
e gli aspetti applicativi della Chimica dei Carboidrati.
E’ prevista un’apposita sessione su “Nucleosidi e
nucleotidi”
I lavori si concluderanno con una Tavola Rotonda su
“Situazione attuale e prospettive per la formulazione di
progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed europea nel
settore dei carboidrati”

Sede del Convegno:
Il Convegno avrà luogo presso la Certosa di Pontignano,
un’oasi di pace situata a pochi km da Siena, nella
campagna toscana.
Per ulteriori informazioni sulla Certosa di Pontignano:
http://www.unisi.it/servizi/certosa/ita_contatto.html

Comitato scientifico:
Francesco Nicotra, Univ. Milano (Coordinatore GICC)
Carlo Battistini, Pharmacia Italia, Milano
Giorgio Catelani, Univ. Pisa
Attilio Cesaro, Univ.Trieste
Rosa Lanzetta, Univ. Napoli
Annamaria Naggi, Univ. Milano

Comitato organizzatore:
Maurizio Botta, Univ. di Siena
Martina Cacciarini, Univ. di Firenze
Giorgio Catelani, Univ. di Pisa (Presidente)
Paolo Crotti, Univ. di Pisa
Felicia D’Andrea, Univ. di Pisa
Cristina Nativi, Univ. di Firenze
Fabio Ponticelli, Univ. di Siena

Segreteria del Convegno:
Dott.ssa Felicia D’Andrea, Dip. di Chimica Bioorganica e
Biofarmacia, via Bonanno 33, 56126 Pisa,
Tel: 050 23600, 050 44074; Fax: 050 43321
E-mail: felix@farm.unipi.it
Durante il Convegno: Certosa di Pontignano
Loc. Pontignano, 53010 Vagliagli, Siena – Italia.
Tel. 0577 356851 - Fax 0577 356669
E-mail: certosa@unisi.it

Conferenze plenarie:
Peter Seeberger, ETH Zurich
Luciano Mayol, Univ. di Napoli Federico II
Luigi Panza, Univ. di Novara
Michael O'Regan, Fidia Farmaceutici, Abano T. (Pd)
Antonio Molinaro, Univ. di Napoli Federico II
Il programma scientifico completo sarà disponibile alla
pagina web: http://www.btbs.unimib.it/gicc/

Comunicazioni Scientifiche:
I partecipanti che desiderino presentare contributi
scientifici devono:
--- inviare via e-mail alla Segreteria del Convegno la
scheda
di
presentazione
salvata
come
cognome.nome.scheda..doc, indicando il tipo di contributo
(comunicazione orale o poster)
--- i riassunti, di non più di due pagine formato A4,
devono essere compilati secondo le specifiche riportate
nell’apposito modulo e salvati come: “cognome.nome.rtf”
o “cognome.nome.doc”, inserendo un numero progressivo
in caso di invio di più riassunti.
I riassunti dovranno pervenire alla Segreteria del
Convegno per e-mail (felix@farm.unipi.it) entro il 24
Aprile 2004
I riassunti delle conferenze e di tutte le comunicazioni
saranno pubblicati come Atti del Convegno e distribuiti ai
partecipanti.

Le modalità di presentazione delle comunicazioni (orale o
poster) saranno specificate agli Autori insieme con la
notifica di accettazione via e-mail entro il 30 Aprile 2004.
Comunicazioni orali: saranno disponibili videoproiettore
(presentazione Power Point), proiettore per diapositive e
lavagna luminosa.
Comunicazioni Poster: le dimensioni dei poster non
dovranno superare gli 80 cm (larghezza) per 120 cm
(altezza).

Registrazione:
La registrazione dei partecipanti avrà luogo a partire dalle
ore 15.00 di Domenica 20 Giugno presso la sede del
Convegno, Certosa di Pontignano, Siena, dove alle ore
20.00 verrà organizzato un buffet di benvenuto.

Iscrizione e Sistemazione Alberghiera
I partecipanti al Convegno devono compilare l’apposita
scheda di iscrizione, ed inviarla via e-mail, salvata come
cognome.nome.iscrizione.doc,
alla
Segreteria
del
Convegno entro il 15 Maggio 2004.
Il Comitato Organizzatore dispone di 65 camere (20
singole, 45 fra doppie e matrimoniali) di cui 44 alla
Certosa di Pontignano e 21 in strutture convenzionate:
Agriturismo Casaenima (http://www.casenima.it)
Albergo Casa Lucia (http://www.casalucia.it)
Le camere presso la Certosa di Pontignano saranno
assegnate in maniera prioritaria a chi non dispone di mezzi
propri e in ordine di ricevimento delle prenotazioni.
Vengono proposte quote diverse di partecipazione per
residenti nelle strutture a disposizione del Convegno, o per
non residenti con sistemazione alberghiera autonoma.
a) Quote di partecipazione per residenti (Soci SCI)
Alloggio in camera singola
Euro 350,00
Alloggio in camera doppia uso singola
Euro 380,00
Alloggio in camera doppia
Euro 290,00
Le quote si intendono a persona e comprendono:
iscrizione al Convegno e soggiorno completo a partire
dalla cena del 20 Giugno fino al pranzo del 23 Giugno.

