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SCHEDA DI REGISTRAZIONE
                    

Cognome

Nome

Affiliazione

Via

Città CAP

tel fax

e-mail

     sono interessato:
  partecipare  
  presentare una comunicazione orale
  presentare un poster
  partecipare come espositore

 
Topic di interesse: ____________________________________

SEMINARIO gratuito di Metodi Chemiometrici per il pretrattamento e l’analisi esplorativa 
di segnali NIR     28/05/2014

  Sono interessato a partecipare  

QUOTE DI ISCRIZIONE*
entro il 21/03/14 dopo il 21/03/14

Intera Soci** 250 €   300 €  
Non Soci 300 €   350 €  
Studenti, PhD e 
assegnisti

140 €   140 €  

Iscrizione giornaliera 160 €   200 €  

Data ___________________Firma _____________________________

Inviare la scheda di registrazione e la ricevuta del pagamento via fax al numero 
0371 35579 oppure via e-mail a  segreteria@sisnir.org 
* Per più di due partecipanti della stessa struttura è previsto uno sconto, contattare 
segreteria@sisnir.org in merito; ** Soci già iscritti SISNIR per l’anno 2014

  

Con il patrocinio 
del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
e del Comitato Scientifico EXPO 2015,

 

6^ SIMPOSIO ITALIANO  

      
ALLA GIUSTA FREQUENZA    

        

   
  

 

  

Societa’ Italiana di Spettroscopia NIR
                       - SISNIR -
 

28 maggio – 30 maggio 2014
Sala Leonelli Camera di Commercio

Via Ganaceto 134, Modena.
Secondo annuncio

Programma preliminare
Presentazione dei contributi scientifici

OBIETTIVI
Lo scopo del Simposio è quello di favorire il confronto e lo scambio di 
idee a livello nazionale sullo stato della ricerca e delle applicazioni della 
spettroscopia NIR nei diversi campi. 
Il  Simposio  sarà  preceduto  da  un  pre-corso  di  metodi 
chemiometrici per il pretrattamento e l’analisi esplorativa di segnali 
NIR, gratuito SOLO per gli iscritti al simposio. 
Sede del Simposio
Il  Simposio si terrà presso la Sede della Camera di  Commercio,  Sala Leonelli,  Via  
Ganaceto  134,  Modena.  Il  pre-corso  si  terrà  presso  il  Dip.  di  Scienze  Chimiche  e 
Geologiche,  Via Campi 183, Modena
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   Comitato scientifico
P. BERZAGHI, Università Padova
G. CABASSI CRA-FLC, Lodi
E. CASIRAGHI, Università Milano
M. COCCHI, Università Modena e Reggio Emilia
S. CUTINI, Università Padova
M. FORINA, SISNIR, Genova
R.GIANGIACOMO, SISNIR, Milano
S. LONARDI, SISNIR, Verona
R. PIRO, Istituto Zooprofilattico delle Venezie
E.TAMBURINI, T&ATech Univ. Ferrara

Comitato organizzativo
M. BELLASI, m-Squared Consulting, Milano
S. BARZAGHI, CRA-FLC, Lodi
K. CREMONESI, CRA-FLC, Lodi
T.M.P. CATTANEO, CRA-IAA, Milano
M. COCCHI, Università Modena e Reggio Emilia
G. FOCA, Università Modena e Reggio Emilia
M. LI VIGNI, ChemSTAMP Srl, SPIN OFF
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
A. ULRICI, Università Modena e Reggio Emilia

Segreteria:
S.BARZAGHI, CRA-FLC LODI, stefania.barzaghi@entecra.it 
T.M.P. CATTANEO, CRA-IAA MILANO, Presidente SISNIR, segreteria@sisnir.org 
K. CREMONESI, CRA-FLC LODI, katia.cremonesi@entecra.it 

Estremi per il pagamento 
Pagamento mediante :
- Bonifico bancario (Coordinate Internazionali Bancarie  IBAN IT68T0516420301000000336730) 
intestato a: SOCIETA’ ITALIANA DI SPETTROSCOPIA NIR – SISNIR cf. 92544830158 Via A. 
Lombardo, 11 26900 LODI
- Bonifico postale (Coordinate Internazionali Bancarie  IBAN IT37F0760101600000078418175) 
intestato a: SOCIETA’ ITALIANA DI SPETTROSCOPIA NIR – SISNIR cf. 92544830158 Via A. 
Lombardo, 11 26900 LODI
- Bollettino di c.c. postale n. 78418175, intestato a: SOCIETA’ ITALIANA DI SPETTROSCOPIA NIR – 
SISNIR cf. 92544830158 Via A. Lombardo, 11 26900 LODI
Direttamente al convegno  al desk di registrazione 

Modalita’ di iscrizione 
La  scheda  di  registrazione  compilata  e  copia  dell’avvenuto  pagamento  dovrà  essere  inviata  alla 
Segreteria del Simposio entro il  21 marzo 2014  via fax al numero 0371 35579 oppure via e-mail  a 
segreteria@sisnir.org.  Dopo  tale  data,  sarà  comunque  possibile  iscriversi  tenendo  conto  della 
maggiorazione delle quote di iscrizione. 
La quota comprende il materiale congressuale, coffee breaks, pranzi a buffet, cena sociale, raccolta dei  
riassunti, atti del Simposio.
In caso di mancata partecipazione, si invita ad avvisare tempestivamente la Segreteria del simposio.
Sarà possibile:
- stornare l’iscrizione ad altro partecipante;
- ottenere il 70% di rimborso della quota (se l’avviso di cancellazione viene inviato entro il 15 aprile 
2014); 
- ottenere il 50% di rimborso della quota (se l’avviso di cancellazione viene inviato entro il 28 maggio 
  2014: data di inizio del Simposio); 
-  ottenere  il  20% di  rimborso  della  quota  (se  l’avviso  di  cancellazione  viene inviato  a  posteriori  e
   comunque entro il 30 giugno 2014).

Cena sociale e sistemazione alberghiera
La cena sociale si terrà il giorno 29 maggio  2014 alle ore 20:00. 
Il costo della cena sociale, per gli accompagnatori  e i non registrati  al simposio, è di 40 €, e non è 
compreso nella quota relativa all’iscrizione giornaliera. Suggerimenti  per  la sistemazione alberghiera 
sono disponibili su web (www.sisnir.org) 

Area espositiva
Le Ditte produttrici di strumentazione, accessori, software e materiali inerenti alla Spettroscopia NIR 

potranno presentare i loro prodotti in uno spazio appositamente allestito. Per informazioni dettagliate, si 
invita a contattare la Dott.ssa  Marina Cocchi, marina.cocchi@unimore.it, o il Dr. Manuel Bellasi, 

manuel.bellasi@m-squared.it

Il Simposio prevede temi di interesse generale e approfondimento svolti come contributi scientifici su un 
percorso che copra tutti i settori applicativi presenti in Italia.

TOPICS
Metodi Chemiometrici

Applicazioni NIR in ambito Agro-alimentare
Applicazioni NIR in campo e Strumentazione portatile

NIR Imaging
NIR nel contesto PAT e monitoraggio di processo

Applicazioni industriali
NIR in ambito bio-medico

Programma scientifico preliminare
Mercoledì 28 maggio 2014, ore 14.30 – 17.30 
Pre-corso: Metodi chemiometrici per il pretrattamento e l’analisi esplorativa di segnali NIR
Docenti: 
Dr. Marina Cocchi - Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia
Dr.  Alessandro  Ulrici,  Dr.  Giorgia  Foca -  Dipartimento  Scienze  della  Vita,  Università  degli  studi  di  
Modena e Reggio Emilia
Dr M. Li Vigni -   ChemSTAMP Srl SPIN OFF Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

Giovedì, 29 maggio 2014
9:00 – 18:00
Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori e saluti  – SISNIR
Relazione ad invito ospite internazionale
Marena Manley – Univ. StellenBosch, South Africa

Comunicazioni orali 
Coffee break, area espositiva e visione posters
Comunicazioni orali
Pranzo a buffet, area espositiva  e visione posters
 Comunicazioni orali 
Coffee break, area espositiva e visione posters

Assemblea Generale Soci

20:00 – CENA SOCIALE

Venerdì, 28 settembre 2012
9:00 – 18:00
Registrazione dei partecipanti

Relazione ad invito invito ospite internazionale
Katherine Bakeev – BB&W Tek Inc. Newark, DE
(USA)

Comunicazioni orali 
Coffee break, area espositiva e visione posters
Comunicazioni orali
Pranzo a buffet, area espositiva  e visione posters
 Comunicazioni orali 
Coffee break, area espositiva e visione posters
Comunicazioni orali 

Chiusura dei lavori - SISNIR

Presentazione dei contributi scientifici
Si richiede la stesura di un riassunto in italiano e in inglese di max 300 parole (carattere Times New 
Roman 12 pt, interlinea 1,5, testo giustificato). I riassunti dovranno essere corredati da: titolo, autori e 
affiliazione  (testo  centrato,  grassetto),  topic  di  interesse  e  forma  di  presentazione  prescelta 
(orale/poster). 
I  riassunti  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  24  febbraio  2014 via  mail  all’indirizzo 
segreteria@sisnir.org . L’accettazione dei lavori verrà comunicata agli autori entro il 17 marzo 2014. 
Sono previsti due premi  per i  migliori contributi  scientifici  in forma di comunicazione orale  e di 
poster.
Atti del Simposio
Tutti i contributi scientifici accettati verranno inclusi negli Atti del Simposio. Istruzioni dettagliate per la 
stesura del testo integrale (max 6 pagine) saranno inviate direttamente agli Autori. Il non rispetto dei 
termini di presentazione comporterà l’esclusione del contributo dagli Atti.

Lingua ufficiale del Simposio: italiano/inglese
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