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Comunicazioni:
i riassunti dovranno pervenire alla SIF  
(congresso@sif.it - www.sif.it) entro il 1 maggio 2017

Con il patrocinio di
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Comunicazioni e relazioni su invito
I riassunti delle comunicazioni dovranno pervenire alla Società Italiana di Fisica entro 
il 1 maggio 2017, con un massimo di 100 parole, senza figure, indicando la sezione 
pertinente, con il nome dell’autore che presenterà la comunicazione sottolineato, 
nonché il suo indirizzo completo per la corrispondenza.
I riassunti potranno essere inseriti online alla pagina  
http://www.sif.it/attivita/congresso/103 oppure inviati via e-mail (congresso@sif.it).
L’inserimento online è da considerarsi preferibile. Si prega di utilizzare un solo 
modo di spedizione. Verranno pubblicati nel volume degli Atti del Congresso 
soltanto i riassunti pervenuti entro il termine e conformi alle norme prescritte. Le 
comunicazioni accettate saranno presentate oralmente.
Almeno uno degli autori della comunicazione, possibilmente il presentatore, deve 
essere socio della Società Italiana di Fisica.

Sezioni
sezione 1: Fisica nucleare e subnucleare
sezione 2: Fisica della materia
sezione 3: Astrofisica
sezione 4: Geofisica e fisica dell’ambiente
sezione 5: Biofisica e fisica medica
sezione 6: Fisica applicata, acceleratori e beni culturali
sezione 7: Didattica e storia della fisica

Premi per le migliori comunicazioni
Per i presentatori che vinceranno sono previsti premi e la pubblicazione  
su «Il Nuovo Cimento».

http://www.sif.it/attivita/congresso/103


Iscrizione al congresso
Quote di iscrizione al Congresso per i Soci (*)

Preiscrizione  
(solo online)

Iscrizione  
(durante il Congresso)

Socio ordinario H 75,00 H 85,00

Socio junior (under 30) H 60,00 H 70,00

Socio invitato H 60,00 H 70,00
(*)Per i relatori su invito si applica la stessa quota dei soci ordinari

Quote di iscrizione al Congresso per i non Soci (*)

Preiscrizione  
(solo online)

Iscrizione  
(durante il Congresso)

Partecipante ordinario H 145,00 H 160,00

Socio junior (under 30) H 120,00 H 130,00

Contestualmente  alla preiscrizione (o iscrizione) al Congresso è possibile rinnovare 
la propria associazione alla SIF o chiedere di diventare Socio SIF al fine di poter 
usufruire dei previsti sconti.
Per associarsi alla SIF: http://www.sif.it/associazione
Sarà possibile preiscriversi al Congresso fino al 30 agosto 2017 alla pagina web: 
http://www.sif.it/attivita/congresso/103
Per partecipare ai lavori congressuali è necessario essere muniti di targhetta 
nominativa che attesti l’avvenuta iscrizione al congresso.

Sede del congresso
L’inaugurazione avrà luogo nella mattinata di lunedì 11 settembre presso il  
Teatro Sociale di Trento, via Oss Mazzurana 19, Trento.
I lavori del Congresso si svolgeranno presso il Polo Scientifico e Tecnologico 
Fabio Ferrari, via Sommarive 5-9, Povo (TN).

Prenotazione alberghiera
L’elenco degli hotel consigliati è disponibile alla pagina  
http://www.sif.it/attivita/congresso/103

http://www.sif.it/attivita/congresso/103
http://www.sif.it/attivita/congresso/103


INFORMAZIONI

Società Italiana di Fisica  
via Saragozza 12 - 40123 Bologna 
tel. +39 051 331554 
fax +39 051 581340  
congresso@sif.it 
www.sif.it

Segreteria di Direzione del Dipartimento di Fisica 
via Sommarive, 14 - 38123 Povo 
tel. +39 0461 281504-1575-2042 
fax +39 0461 283934 
sif2017@unitn.it

http://events.unitn.it/sif2017
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