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 CIRCOLARE 

 

 

Il X Convegno del Gruppo GIT si svolgerà presso il Palazzo Mediceo di San Leo (RN) i giorni 17-19 

Giugno 2015.  

 

I giorni 17-18 Giugno saranno dedicati alle sessioni scientifiche e alle presentazioni di nuova 

strumentazione, mentre il giorno 19 Giugno sarà rivolto ai corsi/workshop e all’escursione. 

 

Chiediamo a tutti di sottoporre proposte per Sessioni Scientifiche e Corsi brevi/Workshop. 

Le proposte (titolo e breve descrizione, max 15 righe) dovranno pervenire all’indirizzo 

segreteria@gitonline.eu entro il giorno 27 febbraio, con indicazione dei convener e/o 

organizzatori. Il gruppo di coordinamento contatterà i promotori qualora, in funzione dei temi e 

del numero delle adesioni, si rendessero necessari accorpamenti delle sessioni. 

 

A seguito della positiva esperienza del GIT 2014, in cui la sessione poster è stata molto partecipata, 

sia in termini numerici che come qualità del dibattito, il GIT 2015 sarà organizzato con un numero 

contenuto di sessioni orali, lasciando ampio spazio alle presentazioni poster.   

 

In occasione del X Convegno GIT verrà introdotto uno spazio dedicato a contributi (orali e poster) 

presentati da studenti, per i quali saranno previste agevolazioni sia in termini di quota di iscrizione 

(i dettagli verranno forniti nella Seconda Circolare) che come riconoscimento scientifico 

(contributo più promettente). Gli studenti avranno quindi la possibilità di partecipare attivamente 

a un convegno scientifico e l'opportunità di confrontarsi con ricercatori e con studenti provenienti 

da altre sedi universitarie.  

Invitiamo i docenti universitari a sollecitare la partecipazione degli studenti e a diffondere la 

notizia dell'iniziativa. 

 

Anche quest’anno sarà bandito il Premio Evaristo “Ivo” Ricchetti per la migliore comunicazione 

scientifica (innovazione, qualità tecnico-scientifica, risultati raggiunti e obiettivi futuri), tra quelle 

presentate dai giovani ricercatori (laureati) che non abbiano compiuto i 32 anni di età (alla data 

del Convegno). 

 

La scadenza per la presentazione degli abstract e maggiori informazioni relative al convegno, 

saranno comunicate con la Seconda Circolare. 

 

Vi aspettiamo a San Leo 

Segreteria GIT 


