
 

 

Il Convegno 
L’Associazione Italiana di Reologia-SIR ha tra i suoi 
scopi sociali la promozione delle conoscenze e delle 
ricerche nel campo della reologia e lo sviluppo di 
contatti e collaborazioni tra i diversi soggetti 
operanti nelle varie realtà produttive, accademiche e 
della ricerca. A tali fini contribuisce in misura 
significativa il Convegno Nazionale che la SIR 
organizza con cadenza biennale. Esso costituisce il 
principale momento d’incontro della comunità 
reologica italiana, durante il quale si può registrare 
lo stato dell’arte raggiunto dalle ricerche svolte nei 
vari ambiti d’interesse; inoltre rappresenta 
un’occasione di confronto particolarmente utile per i 
giovani ricercatori che sono approdati a questa 
disciplina in tempi recenti. 
Il convegno di reologia ritorna in Calabria dopo 
l’edizione nazionale del 2006, organizzata a 
Zambrone, e quella “internazionale” (la Southern 
Europe Conference on Rheology) del 1999 a Falerna 
Lido. Questa nuova manifestazione si svolgerà sulla 
costa ionica lungo la splendida Costa degli Aranci, 
nel golfo di Squillace. 

Programma Provvisorio 
Mercoledì 1 Giugno 2016 
Ore 17.30  Registrazione  
Ore 20.00  Buffet di benvenuto 
Giovedì 2 Giugno 2016 
Ore 8.30   Registrazione  
Ore 9.00   Apertura e Presentazioni orali 
Ore 9.30   Presentazioni orali 
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 14.30  Presentazioni orali 
Ore 18.00  Assemblea dei soci 
Venerdì 3 Giugno 2016 
Ore 9.00   Presentazioni orali 
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 14.30   Sessione Poster 
Ore 17.00  Evento sociale  
Sabato 4 Giugno 2016 
Ore 9.00   Presentazioni orali 
Ore 13.00  Chiusura dei lavori  
Ore 13.30  Pranzo  

Presentazione dei Lavori 
Sono invitati a presentare contributi tutti coloro che 
hanno interesse nella Reologia, in tutti i suoi aspetti. 
L’abstract, di massimo 200 parole, potrà essere 
inviato elettronicamente, utilizzando l’apposito 
modulo sul sito del convegno, oppure via e-mail 
all’indirizzo convegno2016@sir-reologia.com, 
indicando la preferenza per il tipo di presentazione 
(orale o poster). La data ultima per la presentazione 
degli abstract è il 29/02/2016. L’abstract esteso 
(massimo 6 pagine), preparato secondo il formato 
previsto, dovrà essere inviato entro il 18 aprile 
2016. Ai poster verrà riservato uno spazio 
permanente durante il convegno e una sessione 
specifica del programma. 

Registrazione
La registrazione dei partecipanti può essere 
effettuata compilando online l’apposito modulo 
(http://www.sir-reologia.com/convegno2016) 
oppure scaricando la versione stampabile ed 
inviandola, dopo averla compilata, alla segreteria 
(fax 0984 494009). 
 

Quota Soci SIR/ESR Non Soci SIR/ESR 
Delegati € 300,00 € 330,00+IVA 
Studenti € 150,00 € 180,00+IVA 

La quota di registrazione include l’accesso alle 
sessioni tecniche, gli atti del convegno, il buffet di 
benvenuto, i pranzi dei giorni 2, 3 e 4 giugno e gli 
eventi sociali. 
Si ricorda che è possibile iscriversi all’Associazione 
Italiana di Reologia - SIR collegandosi al sito 
www.sir-reologia.com (quota di iscrizione € 30,00). 

Modalità di Pagamento 
La quota di iscrizione può essere pagata mediante 
bonifico sul conto corrente bancario c/o Banca 
Intesa Cassa di Risparmio del Veneto, Via Valeri 
Diego n°1, 35131 Padova 
IBAN: IT54 S062 2512 1632 6910 3896 138 
intestato all’Associazione Italiana di Reologia-SIR 
Via Alicorno 4 - 35123 Padova, 
C.F. 90045700326, P. IVA 04535220281 
Nella causale del bonifico deve essere indicato 
“Iscrizione al XIV Convegno Nazionale di Reologia 
del dr. …” 

Scadenze 
29/02/2016   Invio abstract 
14/03/2016  Accettazione lavori 
18/04/2016 Invio abstract esteso 

Il convegno avrà luogo a Montepaone Lido (CZ) 
presso l’Hotel Estella Club, una struttura a due passi 
dal mare. 



 

 

 
 

XXXIIIVVV CCCooonnnvvveeegggnnnooo   
NNNaaazzziiiooonnnaaallleee   

dddiii   RRReeeooolllooogggiiiaaa  

Montepaone (CZ) 
1-4 Giugno 2016 

http://www.sir-reologia.com/convegno2016/ 

Sede del Convegno
Il convegno si svolgerà presso l’Hotel Estella Club, a 
Montepaone Lido.  
La Segreteria Organizzativa ha riservato alcune 
camere, a prezzo vantaggioso, per i partecipanti al 
convegno. Maggiori dettagli saranno disponibili 
all’interno del sito web (http://www.sir-
reologia.com/convegno2016). La prenotazione dovrà 
essere effettuata direttamente dai partecipanti 
contattando la struttura tramite email 
(info@estellaclub.com) o telefonicamente 
(0967/576721-576722) e facendo riferimento al 
Convegno Nazionale di Reologia. 
La disponibilità delle camere presso l’Hotel Estella 
Club ed i prezzi della convenzione, sono garantiti fino 
all’ 1 maggio 2016. Dopo tale data la Segreteria 
del convegno fornirà, comunque, assistenza per 
trovare una sistemazione presso lo stesso Hotel (fino 
ad esaurimento della disponibilità) o presso strutture 
alberghiere ad esso prossime. 

Logistica
Come raggiungere la sede del convegno:  
In auto 
Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, uscita 
Lamezia Terme, proseguimento sulla S.S. 280, 
direzione Catanzaro/Crotone e poi SP87 e SS106 
direzione Montepaone Lido 
In treno 
Stazione ferroviaria di arrivo: Lamezia Terme 
In aereo 
Aeroporto di arrivo: Lamezia Terme. 
 
Informazioni più dettagliate sui collegamenti tra la 
sede del convegno, la stazione ferroviaria e 
l’aeroporto saranno rese disponibili sul sito del 
convegno. 

AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  
ddii  RReeoollooggiiaa  --  SSIIRR  Comitato Scientifico 

Dino Ferri 
Domenico Gabriele 
Francesco Baldi 
Sergio Caserta 
Gaetano D'Avino 
Bruno de Cindio 
Romano Lapasin 
Mario Minale 
Alessandra Semenzato 

Comitato Locale
Bruno de Cindio (Chairman) 
Dino Ferri 
Domenico Gabriele 
Noemi Baldino 
Francesca R. Lupi 
Simone Carnevale 

Contatti 
Segreteria XIV Convegno Nazionale di 
Reologia 
c/o Università della Calabria - DIMES  
Via P. Bucci - Cubo 39C 
87036 Rende (CS) 
Tel. +39 0984 496687-4011-6708 
Fax +39 0984 494009 
Email: convegno2016@sir-reologia.com 
http://www.sir-reologia.com/convegno2016/ 

 


