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Il Convegno Regionale della Sezione Sicilia 2021 avrà luogo in via telematica sulla 
piattaforma Microsoft Teams a cura del Dipartimento di Scienze Chimiche, 
dell’Università degli studi di Catania, V.le A. Doria, 6, Catania. Tutti i dettagli sullo 
svolgimento saranno inviati successivamente via e-mail a tutti i partecipanti da parte del 
comitato organizzatore. 

 

I lavori inizieranno alle ore 15:00 del 2 dicembre 2021 per concludersi alle ore 19:00 
dello stesso giorno. 

 

 

 

 

 

 



ISCRIZIONE 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
ENTRO IL  
19/11/2021 

Intera non Soci SCI Euro 80  

Ridotta non Soci SCI (riservata a Borsisti, 
Assegnisti, Dottorandi, Insegnanti e 

Pensionati)  
Euro 60  

Le quote di partecipazione comprendono l’iscrizione annuale SCI per l’anno 2022. 

L’evento per i soci SCI è gratuito. 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto: 

Banca Prossima (IBAN: IT75Q0306909606100000132451)  

Beneficiario: Società Chimica Italiana   

Causale: Dott/Prof (nome e cognome) - Iscrizione Convegno Sez. SCI Sicilia 2021.  

Tutti i partecipanti dovranno contestualmente inviare, insieme al riassunto del 
contributo, il modulo di iscrizione correttamente compilato (in formato .rtf o .docx) e la 
copia del bonifico (in formato .pdf) all’indirizzo e-mail scisicilia.unict@gmail.com. 

Il termine di scadenza per far pervenire l’iscrizione è fissato al 19 novembre 2021. 

 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

La manifestazione prevede conferenze plenarie da 20’, comunicazioni orali da 5’ ed una 

sessione poster. I relatori delle conferenze plenarie saranno la Prof.ssa Paola Bonaccorsi 

dell’Università degli Studi di Messina, la Prof.ssa Serena Riela dell’Università degli Studi 

di Palermo. 

Gli abstract delle comunicazioni dovranno essere compilati seguendo le indicazioni 
riportate nella scheda di iscrizione allegata ed inviati a scisicilia.unict@gmail.com 
entro il 19 novembre 2021. Utilizzare il modulo “Abstract SCI Sicilia 2021” salvando il 
file con l’estensione .rtf o .docx (salvare come: nome.cognome.rtf oppure 
nome.cognome.docx). Se si intende inviare più di un abstract, inserire un numero 
progressivo dopo il cognome. Non verranno accettati file nel formato pdf. Il convegno si 
terrà in lingua italiana. I riassunti delle comunicazioni potranno essere inviati sia in 
lingua italiana che in lingua inglese. Saranno accettate le prime 20 comunicazioni orali 
sottomesse. 

È necessario che almeno uno degli autori del contributo sia socio SCI e che il 
relatore sia iscritto al convegno.   

Qualora più partecipanti presentino un unico contributo scientifico, uno solo di essi 
(l’autore principale, ovvero colui che presenterà la comunicazione) dovrà inviare 



l’abstract del contributo scientifico. Gli altri autori dovranno inviare solo il modulo di 
iscrizione e la copia del bonifico.  

I poster dovranno essere redatti in Power Point (o software analogo) in formato 16:9 
orizzontale (modalità widescreen). Per una buona risoluzione, si consiglia di impostare 
una slide di power point con dimensioni che siano multiple di quelle 16:9.  

Il file del contributo poster dovrà essere inviato in formato PDF (dimensioni massime di 
5MB) all'indirizzo scisicilia.unict@gmail.com entro il 25 novembre 2021.   


