
Riunione congiunta GTTI-SIEm 2019 
Pavia, 26-28 giugno 2019 

 

Richiesta sottomissione contributi scientifici 

Come già in passato, anche per la riunione di Pavia si è pensato di dare spazio e visibilità ai giovani 
ricercatori, assegnisti e dottorandi del settore campi elettromagnetici. 

Per questo sono previste sessioni orali dedicate per la presentazione delle attività di ricerca svolte dai 
giovani del nostro settore scientifico. L’iniziativa è rivolta prevalentemente ai ricercatori RTDB e RTDA, 
agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e post-doc, e rappresenta un’ottima occasione per i "vecchi" di 
conoscere i più giovani e per i "giovani" di farsi conoscere e raccontare quello che fanno. Anche da 
queste cose possono nascere collaborazioni. 

Le sessioni orali dedicate si svolgeranno mercoledì 26 e giovedì 27 giugno. 

Modalità di sottomissione 

Non è previsto un formato specifico per la sottomissione delle memorie. La lunghezza minima è una 
pagina, e il documento può essere redatto in italiano o in inglese. La scadenza per la sottomissione 
delle memorie è il 15/06/2019. 

Per la sottomissione è sufficiente inviare il sommario via mail a luca.perregrini@unipv.it, indicando 
chiaramente nell’oggetto “Contributo per riunione SIEm”.  

Nei limiti del possibile tutti i contributi proposti verranno inseriti nel programma come presentazioni 
orali. 

Premi 

Durante la riunione, un comitato selezionerà i migliori contributi che riceveranno un premio 
sponsorizzato da CNIT. La selezione verrà fatta sulla base delle sole presentazioni orali, e i migliori 
contributi scientifici riceveranno i seguenti premi: 

3 premi consistenti in un certificato e un emolumento di 350 Euro  
per le migliori presentazioni di ricercatori o assegnisti 

4 premi consistenti in un certificato e un emolumento di 250 Euro  
per le migliori presentazioni di dottorandi o post-doc 

L’annuncio dei vincitori e la cerimonia di consegna dei premi avverrà in occasione della cena sociale di 
giovedì 27 giugno. 

 

Per maggiori informazioni sulla riunione e su questa specifica iniziativa: 

sito web: http://microwave.unipv.it/GTTI-SIEm_2019  
e-mail: luca.perregrini@unipv.it  
telefono: 0382 985780 – 333 9785556 
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