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Gli Autori che desiderano presentare una memoria al Congresso, debbono 
inviare esclusivamente per e-mail un abstract esteso di lunghezza non 
superiore a due pagine (incluse le eventuali figure) all’indirizzo e-mail della 
Sezione Tematica scelta indicato nella sottostante tabella. 
 
I lavori, redatti in lingua italiana o inglese, debbono essere originali, non 
precedentemente pubblicati né inviati per la pubblicazione a riviste o 
congressi. Dovrà essere indicato il nome, la struttura di appartenenza, il 
recapito postale e l’indirizzo e-mail dell’autore di riferimento e di tutti gli 
eventuali coautori. 
 
Non è consentito inviare uno stesso lavoro a più sezioni scientifiche. 
 
Il termine per la presentazione degli abstract ai Chairman è fissato 
rigorosamente alla data del 31 gennaio 2008; l’accettazione degli abstract 
avverrà entro il 29 febbraio 2008. Le memorie accettate dovranno 
pervenire nella loro stesura finale ai Chairman improrogabilmente entro il 
30 aprile 2008. L’accettazione definitiva avverrà entro il 31 maggio 2008 
ed è subordinata all’iscrizione al Congresso di almeno uno degli Autori.  
 
Per ciascuna delle 12 Sezioni Scientifiche il Chairman responsabile, 
avvalendosi della collaborazione e dei giudizi di referee di sua scelta, 
redigerà una graduatoria di interesse per i lavori esaminati. 
Saranno accettati per la presentazione verbale i primi 20 lavori per ciascuna 
graduatoria e per la sessione poster quelli successivi. In caso di parità di 
giudizio verranno accettati tutti i lavori collocati ex equo al 20° posto della 
graduatoria. 
 
Gli abstract, e successivamente le memorie preparate secondo lo schema 
che sarà predisposto, debbono essere inviati alle sezione scientifica 
prescelta esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo riportato nella 
tabella. 
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I lavori accettati, nella loro stesura definitiva, dovranno essere disponibili 
agli organizzatori del Congresso non oltre il 30 giugno 2008 in formato 
elettronico word e pdf. 

 
Sezione Scientifica Chairman E-mail 
1 Benessere ambientale Ernesto Bettanini tema01@ati2008.atisicilia.it  
2 Progettazione e gestione energetica degli 

edifici 
Marco Filippi tema02@ati2008.atisicilia.it  

3 Idrogeno: produzione, accumulo ed impieghi 
energetici 

Gaetano Cacciola tema03@ati2008.atisicilia.it  

4 Sistemi energetici e relativo impatto 
ambientale 

Franco Nurzia tema04@ati2008.atisicilia.it  

5 Impianti termici Pietro Di Filippo tema05@ati2008.atisicilia.it  
6 Motori a combustione interna Andrea Catania tema06@ati2008.atisicilia.it  
7 Sistemi avanzati di produzione e conversione 

dell’energia 
Ennio Macchi tema07@ati2008.atisicilia.it  

8 Produzione di energia da RSU e combustibili 
non convenzionali 

Raffaele Vanoli tema08@ati2008.atisicilia.it  

9 Trasmissione del calore e termofluidodinamica Giovanni Guglielmini tema09@ati2008.atisicilia.it  
10 Produzione ed impiego del freddo Alberto Cavallini tema10@ati2008.atisicilia.it  
11 Turbomacchine Michele Napolitano tema11@ati2008.atisicilia.it  
12 Energia da fonti nucleari Elio Oliveri tema12@ati2008.atisicilia.it  

 
La sede preferenziale dei lavori del Congresso è il complesso Polididattico 
dell’Università degli Studi di Palermo, sito in Viale delle Scienze. 
 
Le modalità operative di iscrizione al Congresso saranno disponibili sul sito 
http://ATI2008.ATISicilia.It dal 15 febbraio 2008. 
 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
 
Quote di Iscrizione Prima del 31/05/2008 Dopo il 31/05/2008 
Soci ATI € 400,00 € 450,00 
Non soci € 450,00 € 500,00 
Studenti, Dottorandi e Assegnisti € 200,00 € 250,00 
Partecipazione Collettiva (3 persone) € 1.150,00 € 1.250,00 
Accompagnatore € 200,00 € 200,00 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://ATI2008.ATISicilia.It. 


