Scadenze
30/04/2014
-Invio abstract (max. 300 parole)

30/05/2014
-Notifica accettazione contributi
-Invio delle tesi di Dottorato

XII Convegno
nazionale
AIMAT
Lecce
21-24 settembre 2014

30/06/2014
-Invio contributi estesi
-Ultima data per iscrizione ridotta

www.aimat2014.unisalento.it

Quote di Iscrizione
Tipologia
iscritti

Entro il
30/06/
2014
Soci AIMAT € 320
Non soci
€ 350
Studenti
€ 150
One day
€ 150

Oltre il
30/06/
2014
€ 370
€ 400
€ 150
€ 180

- Cena sociale del 22/09/2014:
30 € entro 30/06/14 oppure 60 €
oltre il 30/06/14.
- Gita ad Otranto del 23/09/2014:
inclusa nell’iscrizione o 15€ oltre il
30/06/14
La scheda di iscrizione è presente
sul sito del convegno.
Saranno ammessi solo pagamenti
con addebito bancario o carta di
credito.

Segreteria Scientifica



Antonio Greco
Francesca Gervaso

aimat2014@unisalento.it
DII - Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
Università del Salento
Via per Monteroni—73100 Lecce

Segreteria Amministrativa
Silvia Chiani
Consorzio INSTM
schiani@instm.it

www.aimat2014.unisalento.it

Obiettivi

Pubblicazioni

Il convegno si propone di raccogliere i
più recenti contributi scientifici
prodotti dai gruppi di ricerca italiani
operanti nei diversi settori della
Scienza e Tecnologia dei Materiali per
l’Ingegneria.
Il Comitato Organizzatore si attende
contributi nell’ambito delle seguenti
tematiche:
1. Biomateriali /Materiali per
applicazioni biomedicali
2. Materiali polimerici
3. Materiali compositi
4. Materiali ceramici e vetri
5. Materiali leganti, malte e
calcestruzzi
6. Materiali metallici e metallurgia
7. Materiali e ambiente
8. Materiali e beni culturali
9. Materiali porosi e
nanostrutturati

I contributi estesi (max. 8 pagine)
accettati per la presentazione al
convegno saranno disponibili in formato
elettronico e consegnati ai partecipanti.
E’ in corso di valutazione la possibilità di
pubblicare un numero ristretto di
contributi su proceedings indicizzati
nelle principali banche dati.
Le istruzioni per la preparazione
dell’abstract e dei contributi estesi sono
sul sito del convegno.

Premio AIMAT
E' riservato ai dottori di ricerca che
hanno conseguito il titolo negli a.a. 201112 e 2012-13. Gli interessati possono
inviare la tesi di dottorato ed un breve
curriculum entro il 15/05/2014 a
mariapia.pedeferri@polimi.it

Sede del Convegno
Contributi per giovani ricercatori
Per favorire la partecipazione di
giovani ricercatori borsisti, dottorandi
e assegnisti di ricerca, l’AIMAT mette a
disposizione 10 contributi spese. Le
domande dovranno pervenire entro il
30/06/2014 alla segreteria AIMAT:
mariapia.pedeferri@polimi.it

Il convegno sarà ospitato presso le
officine Cantelmo nel centro storico di
Lecce. La sede del convegno è
facilmente raggiungibile a piedi da tutti
gli hotel e BB consigliati nel sito del
convegno.
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