A tutti i colleghi che si occupano in Italia di proprietà
termofisiche.

Cari amici,

Newsletter – Maggio 2019

vi invio questa newsletter per aggiornarvi su due
importanti inziative della nostra Associazione.
La prima delle due riguarda il convegno AIPT. Il
nostro incontro annuale quest’anno avrà come sede
Ancona e l’università Politecnica delle Marche che già
ci ospitò nel lontano 2008.
Grazie alla disponibilità del Prof. Fabio Polonara, e al
supporto logistico offertoci dal Prof. Giovanni di
Nicola, la venticinquesima edizione del convegno sarà
ospitata presso il Dipartimento Ingegneria Industriale e
Scienze Matematiche (DIISM), venerdì 20 settembre
2019.
Ringrazio entrambi per la disponibilità e per lo sforzo
organizzativo che sarà necessario profondere.
Ad Ancona, ancora una volta, avremo occasione oltre
che di incontrarci, anche di essere aggiornati sulle
attività di ricerca che i nostri colleghi stanno
conducendo.
Nel seguito di questa breve newsletter trovate sia un
programma preliminare della giornata, sia come di
consueto il call for papers.
La seconda iniziativa di cui vi scrivo, di respiro
internazionale, è l’organizzazione della 22nd European
Conference on Thermophysical Properties (ECTP
2020).
Come già sapete dalle precedenti newesletter
l’organizzazione di questo evento è stata affidata,
grazie ad Alberto Muscio, all’AIPT in sinergia con
EELab/UniMoRe, CNR-ITC Padova e IUAV Venezia.
Anche se nelle precedenti newsletter non vi è stato
fornito un continuo aggiornamento sulle attività
organizzative, queste hanno continuato a fervere, talora
alacremente, in primis grazie ad Alberto e agli amici
del CNR di Padova.
La conferenza, che avrà luogo dal 14 al 17 di settembre
del 2020, avrà come sede lo IUAV di Venezia, nella
parte che originariamente era la sede del “Cotonificio
Veneziano”.
Tutte informazioni relative all’evento le potete trovare
al link: http://www.ectp2020.eu.
Chiudo questo breve editoriale con un caloroso
arrivederci a Ancona.
Elena Campagnoli
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NOTIZIE DAL DIRETTIVO

XXV CONVEGNO A.I.P.T.
Ancona, venerdì 20 settembre 2019
Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze
Matematiche (DIISM)
PROGRAMMA PRELIMINARE

09.30 – 10.15

Registrazione e iscrizioni AIPT

10.15 – 10.30

Apertura lavori. Benvenuto ai
partecipanti

10.30 – 11.15

Assemblea Soci AIPT
 Comunicazioni
 Approvazione bilanci
 Rinnovo cariche sociali
 Varie ed eventuali

11.15 – 11.30

Pausa caffè

11.30 – 12.15

Relazione su invito

12.15 – 13.00

Relazione scientifiche – 1a sessione

13.00 – 14.15

Intervallo pranzo

14.15 – 15.45

Relazione scientifiche – 2a sessione

15.45 – 16.00

Pausa caffè

16.00 – 17.00

Relazione scientifiche – 3a sessione

CONFERENZE 2019
June 24–26, Padova, Italy
37th UIT Heat Transfer Conference
https://www.uitconference2019.it/
September 11–13, Modena, Italy
74° Congresso Nazionale ATI
https://www.atinazionale.it/congresso-2019
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
http://www.ectp2020.eu

Conference

on

17.00 – 17.15
Chiusura lavori
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