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I Numeri Speciali dei “Quaderni della 
Società Italiana di Elettromagnetismo” 

I Numeri Speciali dei “Quaderni della Società Italiana di Elettromagnetismo” hanno 
lo scopo di testimoniare, attraverso la selezione tra iniziative di vari tipo (convegni, 
giornate di studio, corsi, di perfezionamento, master, ecc.) che si sviluppano per 
azione dei ricercatori che operano nel settore dell’elettromagnetismo, la vivace 
operosità di questa comunità scientifica. Particolare attenzione sarà dedicata, nella 
selezione delle iniziative, a quelle che evidenziano sia il buon legame esistente tra 
gli ambiti accademici ed industriali sia la proficua e stretta collaborazione con settori 
scientifici contigui, come quelli dell’ elettronica e delle telecomunicazioni.�

Attualmente sono previsti due Numeri Speciali. 

Il  primo numero sarà dedicato ad una selezione dei lavori presentati all’ultima 
edizione della Riunione Nazionale di Elettromagnetismo (RiNEm) [(Centro 
Congressi della Fiera Internazionale della Sardegna, Cagliari, 13-16 Settembre 
2004]. In questo numero sarà presente anche un breve report del Prof. G. Mazzarella 
(Università di Cagliari) e del Prof. G. Tofani (Istituto d Radioastronomia dell’INAF, 
Bologna) sulla Giornata di Studio su Sardinia Radio Telescope (SRT): ricerche e 
sviluppi della strumentazione che si è tenuta in concomitanza del RiNEm [Cagliari, 
13 Settembre 2004]. 

Si prevede di dedicare invece il secondo Numero Speciale al Convegno 
Nazionale Tecnologie elettroniche ed elettromagnetiche per lo spazio [Palazzo del 
Capitano del Popolo, Orvieto, 12-14 Aprile 2005] organizzato dal Centro 
Interuniversitario MECSA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, il 
Gruppo Nazionale di Elettronica e alla Società Italiana di Elettromagnetismo. 

E’ in fase di messa a punto anche un terzo numero speciale, teso ad evidenziare 
alcuni aspetti del contributo italiano allo sviluppo dell’elettromagnetismo fino alla 
metà del secolo scorso. 
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