
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 

Inviare via Fax (0776-2993711) o per E-mail 

(aimat2012@unicas.it) alla Segreteria del Convegno 

Nome e Cognome:…………………………………………………………  

Qualifica: ………………………………………………………………………  

Ente/società: ………………………………………………………………  

Indirizzo ……………………………………………………………………… 

CAP: ……………… Città:……………………………………………………   

E-mail: ………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………  Fax: ……………………………………… 

Titolo del contributo: …………………………………………………     

………………………………………………………………………………………… 

Tematica (n.):………………………………………………………………    

Autori:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

Quote di Iscrizione: 

Soci AIMAT   390 €  

Non soci   420 €  

Studenti   150 €  

Accompagnatori  120 €  

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.LGS. 196/2003 (Codice in materia di prote-

zione dei dati personali). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che: 

(a) i dati e le informazioni da Lei comunicate saranno raccolti negli archivi elettro-

nici di AIMAT, opportunamente protetti da adeguate misure di sicurezza, per 

attività di informazione e d’organizzazione di attività seminariali future ed altre 

iniziative, nell’ambito del proseguimento delle attività istituzionali di AIMAT. Tale 

trattamento sarà improntato su principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti; 

(b) il conferimento dei dati da parte Sua e facoltativo; 

(c) il mancato conferimento dei dati a AIMAT non avrà alcuna conseguenza; 

(d) i dati da Lei forniti ad AIMAT non saranno comunicati ad altri soggetti; 

(e) L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del 

titolare del trattamento in conformità all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati persona-

li ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003; 
(f) il titolare del trattamento dei dati è AIMAT. 

UNIVERSITÀ  
DI  

CASSINO 

AIMAT 2012 

Gaeta (LT) - Hotel Summit 
16-19 Settembre 2012 

www.convegni.unicas.it/aimat2012/ 
 

Segreteria Scientifica 

Gianfranco Dell’Agli (0776-2993682) 

Alberto Colantuono (0776-2993709) 

 

DiMSAT—Università di Cassino,  

Via G. Di Biasio 43—03043 Cassino (FR) 

E-mail: aimat2012@unicas.it 

Fax: 0776-2993711 

 

Segreteria Organizzativa          

(Alberghi e Trasferimenti) 

Summit Hotel (Sig.ra Adriana La Croix) 
Via Flacca km 23—Gaeta (LT) 

Tel. 0771-741741 

Fax. 0771-741747 

E-mail: summithotel@summithotel.it 
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XI CONVEGNO NAZIONALE 

AIMAT 2012 

GAETA (LT) - HOTEL SUMMIT 

16-19 Settembre 2012 
 

PRIMA CIRCOLARE  



Scadenze 

15/03/2012 Iscrizione preliminare ed invio dei 

  contributi 

30/04/2012 Notifica agli autori dell’accettazione 

  dei contributi 

  Invio delle tesi di Dottorato 

15/06/2012 Iscrizione al Convegno 

  Richiesta di contributo per i giovani 

  ricercatori 

  Programma di massima del Convegno 

16/09/2012 Inizio del Convegno 

Comitato Scientifico (Direttivo AIMAT) 

Alberto Cigada   (Politecnico di Milano) 

Domenico Acierno   (Università di Napoli Federico II) 

Domenico Caputo   (Università di Napoli Federico II) 

Fabio Carassiti   (Università di Roma III) 

Massimo Guglielmi   (Università di Padova) 

Laura Montanaro   (Politecnico di Torino) 

Francesco Paolo La Mantia  (Università di Palermo) 

Tommaso Pastore   (Università di Bergamo) 

Teodoro Valente   (Università di Roma La Sapienza) 

Comitato Organizzatore (Università di Cassino) 

Giuseppe Mascolo         (chairman) 

Michele Pansini             (co-chairman) 

Gianfranco Dell’Agli      

Maria Cristina Mascolo       

Alberto Colantuono        

Sebastiana Dal Vecchio   

Antonello Marocco       

Antonio Di Mambro       

Segreteria Scientifica 

Gianfranco Dell’Agli (0776-2993682) 

Alberto Colantuono (0776-2993709) 

E-mail: aimat2012@unicas.it 

Fax: 0776-2993711 

DiMSAT—Università di Cassino, Via G. Di Biasio 43—03043 
Cassino (FR) 

Pubblicazioni 

I contributi (4 pagine) accettati per la presentazione al 

convegno saranno raccolti in un volume che sarà 

consegnato ai partecipanti all’atto della registrazione. 

Le istruzioni per la preparazione e l’invio dei contributi 

saranno pubblicate sul sito web: 

www.convegni.unicas.it/aimat2012/ 
 

Premio AIMAT 

E’ riservato ai dottori di ricerca che hanno conseguito il 

titolo negli a.a. 2009-10 e 2010-11. 

Gli interessati possono inviare la tesi di dottorato ed un 

breve curriculum alla Segreteria Scientifica del Convegno 

(E-mail: aimat2012@unicas.it) entro il 30/04/2012. 

La selezione avverrà a cura del Comitato Scientifico. 

 

Sede del Convegno e sistemazione 

alberghiera 

Il Convegno si svolgerà presso l'Hotel Summit (sito web: 
www.summithotel.it), struttura a quattro stelle situata 

lungo la Strada Statale Flacca al km 23, nelle immediate 

vicinanze di Gaeta.  

Ulteriori informazioni sulle sistemazioni alberghiere e sui 

trasferimenti saranno disponibili sia sul sito del convegno 

(www.convegni.unicas.it/aimat2012/) che contattando la 

Segreteria Organizzativa.  

Finalità del Convegno 

L’importanza della ricerca, sia di base che applicata, a 

supporto dell’innovazione tecnologica nel settore dei 

materiali per l’ingegneria, è andata continuamente cre-

scendo in questi ultimi anni e la posizione del nostro 

Paese nel panorama internazionale si è andata sempre 

più consolidando. 

In questo scenario il Convegno Nazionale AIMAT, giun-

to ormai alla sua undicesima edizione, rappresenta un 

importante momento di incontro e di confronto fra gli 

studiosi e ricercatori che si occupano di scienza e tec-

nologia dei materiali ed è finalizzato a presentare gli 

sviluppi più recenti della ricerca sia a livello nazionale 

che internazionale. 

Con questo obiettivo il Comitato Organizzatore sollecita 

la presentazione di contributi, sia in forma orale che di  

poster, nell'ambito delle seguenti tematiche:  
 

1. Biomateriali/Materiali per applicazioni biomedicali 
2. Materiali polimerici 
3. Materiali compositi 
4. Materiali ceramici e vetri 
5. Materiali leganti, malte e calcestruzzi 
6. Materiali metallici e metallurgia 
7. Materiali porosi e nanostrutturati 
8. Materiali e ambiente 
9. Materiali e beni culturali 

 

Contributo per i giovani ricercatori 

Al fine di favorire la partecipazione di giovani ricerca-

tori (borsisti, dottorandi e assegnisti di ricerca), sono 

previsti contributi-spese per la partecipazione al Conve-

gno.  

Le richieste di contributo dovranno pervenire via E-mail 

a l l a  S e g r e t e r i a  S c i e n t i f i c a  ( E - m a i l : 

aimat2012@unicas.it ) entro il 15/06/2012. 

Il Consiglio Direttivo AIMAT valuterà tali richieste 

dando precedenza ai dottorandi. 
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