Nello scenario della Città Eterna si terrà il XVI Convegno Nazionale di
Reologia, che costituisce il punto d’incontro della comunità reologica
italiana al fine di promuovere le conoscenze e le 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.
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Il Convegno si articolerà in comunicazioni orali e poster su temi legati a
tutte le aree tematiche della reologia. Sono invitati a presentare contributi
tutti coloro che hanno interesse nella reologia in tutti i suoi aspetti.

Martedì 18 giugno – Registrazione dei partecipanti e cocktail di benvenuto
Mercoledì 19 giugno – Apertura del Convegno e giornata di lavori
Giovedì 20 giugno – Giornata di lavori e cena sociale
Venerdì 21 giugno – Mattinata di lavori e chiusura del Convegno;
Assemblea dei Soci

SOCI SIR

€ 300,00

NON SOCI

€ 330,00 + IVA

Studenti/dottorandi/assegnisti di ricerca SOCI

€ 150,00

Studenti/dottorandi/assegnisti di ricerca NON SOCI

€ 150,00 + IVA

La quota di registrazione include l’accesso alle sessioni tecniche, gli atti del convegno, il
cocktail di benvenuto, i pranzi dei giorni 19, 20 e 21 e la cena sociale.

L’iscrizione al convegno deve essere effettuata entro il 30 aprile 2019,
compilando il modulo on-line, disponibile sulla pagina internet dedicata
al convegno (www.sir-reologia.com/convegno2019/).
SIR metterà a disposizione borse di partecipazione per giovani
ricercatori iscritti all’Associazione.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA
E TECNOLOGIE DEL FARMACO

L’abstract dovrà essere inviato elettronicamente, usando il format
disponibile nella pagina internet dedicata al convegno, indicando la
preferenza per il tipo di presentazione (orale o poster).
Il termine di presentazione degli abstract è il 30 aprile 2019.
L’accettazione dei lavori verrà comunicata entro il 15 maggio 2019.

Sala Congressi Cripta
Via Cernaia 14/B - Roma

Per ulteriori informazioni è possibile
consultare la pagina internet dedicata al
convegno
o
contattare
la
segreteria
organizzativa via e-mail, al seguente indirizzo:
convegno2019@sir-reologia.com

