
XXXVI CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE 

ANCONA 12-14 SETTEMBRE 2018 

 

PRIMA CIRCOLARE 

 

 

Il Consiglio Scientifico del GII (Gruppo Italiano di Idraulica) ha indicato Ancona come sede del prossimo XXXVI 

CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE, individuando il seguente 

 

Tema Generale 

INGEGNERIA DELLE ACQUE: SCIENZA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 

 

Di concerto con il Comitato Organizzatore, sono stati individuati i seguenti aspetti caratterizzanti il 

Convegno: 

Date 

Programma scientifico: 12-14 settembre 2018 

 

Segreteria Scientifica del Convegno 

Maurizio Brocchini (Coordinatore), Sara Corvaro, Giovanna Darvini, Matteo Postacchini 

E-mail: idra2018@univpm.it 

Web site (in costruzione): www.convegno-idra.it 

 

Programma 

Il programma scientifico sarà articolato in macro-tematiche, che raggrupperanno più sessioni specialistiche 

autonome. Le sessioni specialistiche del programma definitivo ed i rispettivi moderatori (chair-person) 

saranno definiti dal Comitato Scientifico sulla base di proposte che verranno formulate e trasmesse da uno 

o più studiosi secondo le linee guida di una specifica “call-for-sessions”, di prossima diffusione attraverso gli 

usuali canali di comunicazione del GII. Come per la precedente edizione del Convegno, sarà possibile proporre 

anche sessioni solo poster. 

Il programma scientifico definitivo consisterà in quattro/cinque blocchi di Sessioni Specialistiche sviluppati 

in parallelo nell’arco della giornata e in alcune Sessioni Plenarie. Le sessioni specialistiche saranno strutturate 

e distribuite nelle giornate del convegno in funzione della numerosità e tipologia dei contributi pervenuti. Le 

sessioni avranno una durata fissata, il loro inizio e fine saranno sincronizzati per permettere ai partecipanti 

di potersi spostare agevolmente tra le varie sessioni. Per massimizzare la visibilità e l’impatto dei contributi 

con presentazione poster, le versioni digitali di tali contributi potranno essere rese disponibili tramite il sito 

web del convegno. 

Le sessioni del programma preliminare del Convegno verranno comunicate entro il 31/10/2017 attraverso la 

pubblicazione della “call-for-papers”. Alla scadenza del termine per l’invio dei contributi, il Comitato 

Scientifico valuterà l’accettazione degli stessi, finalizzerà la collocazione dei contributi accettati nelle sessioni 

stesse e la scelta della modalità di presentazione (orale o poster), stilando così il programma definitivo delle 

sessioni specialistiche. Tutti i contributi, in forma di memoria saranno pubblicati in formato digitale e 

disponibili su supporto informatico. Le memorie dovranno essere redatte secondo un modello scaricabile dal 

sito web del Convegno, essere corredate da un massimo di cinque punti chiave in apertura e avere una 

lunghezza compresa fra due e quattro pagine con al massimo una figura per pagina. 
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DATE IMPORTANTI  

1. Pubblicazione della call-for-sessions 30/06/2017 

2. Scadenza invio delle proposte di sessione 30/09/2017 

3. Programma preliminare delle sessioni tematiche 31/10/2017 

4. Pubblicazione della call-for-papers 31/10/2017 

5. Scadenza dell’invio delle memorie 15/01/2018 

6. Accettazione delle memorie 15/02/2018 

7. Programma definitivo delle sessioni 31/03/2018 

8. Scadenza dell’iscrizione a costo ridotto 15/06/2018 

9. Pubblicazione programma definitivo 15/07/2018 

 

Nel corso della cerimonia inaugurale sarà consegnato il Premio Torricelli (VII Edizione). Nelle giornate 

successive saranno inoltre conferiti i premi per la migliore Tesi di Dottorato (Gii - PhD Award) e per i migliori 

poster. 

Nel pomeriggio del giorno centrale (giovedì 13/09/2018) si terrà l’Assemblea del Gruppo Italiano di Idraulica. 

Saranno anche ospitati eventi organizzati da altre associazioni e gruppi di ricerca, tra cui l’Associazione 

Idrotecnica Italiana. 

Nell’attesa di dare a tutti il benvenuto ad Ancona, il Comitato Scientifico e il Comitato Organizzatore porgono 

i più cordiali saluti. 


