A tutti i colleghi che si occupano in Italia di proprietà
termofisiche.
Cari amici,
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vi invio questa breve newsletter per annunciarvi la
ventiquattresima edizione del Convegno annuale della
nostra associazione.
Il Convegno si terrà venerdì 21 settembre 2018.
Quest’anno, grazie alla disponibilità dimostrata dai
colleghi di Padova, la nostra, ormai più che ventennale,
giornata di incontro avrà luogo presso l’Istituto per le
Tecnologie della Costruzione del CNR di Padova.
Ringrazio per la disponibilità e per lo sforzo
organizzativo i nostri amici di Padova: Laura Fedele,
Paolo Bison e Sergio Bobbo.
A Padova, avremo occasione, come di consueto, di
confrontarci sia sullo stato di avanzamento delle
attività e progetti che ognuno di noi conduce a titolo
personale, sia sulle iniziative che sono state intraprese
in maniera sinergica al fine di continuare a promuovere
l’AIPT.
Tra queste ultime è sicuramente da citare
l’organizzazione della 22nd European Conference on
Thermophysical Properties (ECTP 2020) che, grazie ad
Alberto Muscio, è stata affidata all’AIPT, in sinergia
con EELab/UniMoRe, CNR-ITC Padova e IUAV
Venezia.
A Padova avremo inoltre l’occasione di assistere alle
presentazioni tenute dai giovani ricercatori che si
candideranno alla quinta edizione del premio intitolato
a “Ermanno Grinzato”. Ringrazio fin da ora la Ditta
F.LLI Mazzon, di Schio (VI), che sarà lo sponsor di
questa quinta edizione del premio.
Quest’anno è per me un particolare piacere darvi
l’annuncio della nuova edizione del premio “Grinzato”,
poiché è proprio presso l’Istituto per le Tecnologie
della Costruzione di Padova, che ospiterà il Convegno
AIPT, che Ermanno Grinzato si è dedicato alla sua
attività di ricerca.
Chiudo questo breve editoriale con un caloroso
arrivederci a Padova.
Elena Campagnoli
____________________________________________
NOTIZIE DAL DIRETTIVO

XXIV CONVEGNO A.I.P.T.
Padova, venerdì 21 settembre 2018
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
CNR di Padova
PROGRAMMA PRELIMINARE
09.00 – 09.45

Registrazione e iscrizioni AIPT

09.45 – 10.00

Apertura lavori. Benvenuto ai
partecipanti
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10.00 – 10.45

Assemblea Soci AIPT
 Comunicazioni
 Approvazione bilanci
 Varie ed eventuali

10.45 – 11.00

Pausa caffè

11.00 – 11.45

Relazione su invito

variazioni in funzione del numero di candidati al
premio.
____________________________________________
CONFERENZE 2018

a

11.45 – 13.15

Relazione scientifiche – 1 sessione

13.15 – 14.00

Intervallo pranzo

14.00 – 15.30

Relazione scientifiche – 2a sessione

15.30 – 15.45

Pausa caffè

15.45 – 17.15

Relazione scientifiche – 3a sessione

17.15 – 17.30

Chiusura lavori

June 24–29, Boulder, CO, USA
20th Symposium on Thermophysical properties
http://thermosymposium.nist.gov/
June 25–27, Catania, Italy
36th UIT Heat Transfer Conference
http://www.uitconference.com/
September 12–14, Pisa, Italy
73° Convegno Nazionale ATI
https://www.atinazionale.it/tema-congresso-2018
CONFERENZE 2019

Scadenze
03 settembre 2018

Invio del titolo dell’intervento e
breve abstract
21 settembre 2018 Consegna dei lavori (su supporto
informatico)
(N.B. Per i candidati alla quinta edizione del Premio
“Ermanno Grinzato” si ricorda che la scadenza indicata
nel bando del premio, che prevede l’invio dell’articolo
finito, assieme a tutta l’altra documentazione richiesta,
è il 3 agosto 2018).
PREMIO “ERMANNO GRINZATO”

October 2–6, Xi’an, China
ATCP 2019, 12th Asian Thermophysical Properties
Conference
http://www.atpc2019.org/
CONFERENZE 2020
September 14-17, Venice, Italy
ECTP 2020, 22nd European
Thermophysical Properties

Conference

on

Bando della quinta edizione
L’AIPT istituisce la quinta edizione del Premio
“Ermanno Grinzato” al fine di promuovere lo studio e
le applicazioni delle proprietà termofisiche, in ambito
sia scientifico che industriale, tra i giovani ricercatori.
Il premio è assegnato per meriti scientifici secondo i
criteri pubblicati nello specifico regolamento, reperibile
sul sito dell’AIPT (www.aipt-it.it), e prevede
l’erogazione al vincitore di un somma in denaro di euro
1500 al netto degli oneri fiscali, offerta da sponsor
esterni.
Possono concorrere all’attribuzione del premio
ricercatori con cittadinanza Italiana, oppure con
residenza in Italia all’atto della presentazione della
domanda, che abbiano conseguito la Laurea Magistrale
oppure il Dottorato di Ricerca, in discipline di ambito
scientifico-tecnologico, in data antecedente di non oltre
5 anni il termine di presentazione della domanda (si
considera a tal fine l’ultimo titolo conseguito). L’età
massima per la partecipazione al premio è fissata in 35
anni di età, non ancora compiuti, alla data del
convegno annuale dell’A.I.P.T. durante il quale si
concorre per l’assegnazione del premio “Grinzato”.
Le presentazioni si terranno nell’ambito del Convegno
annuale AIPT, in programma presso l’Istituto per le
Tecnologie della Costruzione del CNR di Padova,
venerdì 21 settembre 2018. Tale data potrà subire
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