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Cari Colleghi,
la Società Italiana di Aerosol (IAS), l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, l’Università del Salento e la Provincia di Lecce hanno il piacere di rinnovarvi
l’invito a partecipare a PM2020, nona edizione del Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico.
Come già nelle precedenti edizioni, la sessione inaugurale è prevista per la mattina del 14 ottobre presso
le Officine Cantelmo a Lecce. Questa sessione di apertura costituirà un momento di confronto con
comunità diverse ed affini, al fine di incrementare l’interdisciplinarietà delle nostre ricerche e favorire
collaborazioni e scambi culturali. I lavori della sessione di apertura saranno resi pubblici via streaming
tramite i canali Facebook e Youtube della IAS. Successivamente le sessioni si terranno presso il Grand
Hotel Tiziano, struttura congressuale sita nelle immediate vicinanze della sede scelta per la sessione
inaugurale.
Per quanto riguarda l’ospitalità alberghiera, sono state selezionate alcune strutture facilmente
raggiungibili dalla sede del Convegno. Le informazioni necessarie per la prenotazione sono riportate
nella pagina del portale del Convegno dedicata all’ospitalità (https://pm2020.it/dove-dormire/).
Con grande piacere, segnaliamo che, per favorire un’ampia partecipazione di giovani ricercatori, sono
previste in questa edizione tariffe di iscrizione particolarmente agevolate per studenti, dottorandi e titolari
di borse di studio ed assegni di ricerca. Le agevolazioni sono previste per iscrizioni effettuate prima del
6 settembre 2020. Per i giovani soci IAS è inoltre prevista l’assegnazione di Premi per la migliore tesi di
laurea e di dottorato (il bando è disponibile sia sul sito web del PM2020 (www.PM2020.it), sia sul sito
istituzionale di IAS – www.iasaerosol.it).
Vi aspettiamo a Lecce, augurandoci di riuscire, anche in questa edizione, a stimolare un
partecipato e proficuo dibattito tra le tante comunità scientifiche ed istituzionali interessate al
particolato atmosferico.
Il Comitato Organizzatore

Date importanti








Sottomissione dei contributi scientifici: entro il 17 gennaio 2020.
Notifica dell’accettazione dei contributi scientifici: entro il 27 marzo 2020.
Iscrizione con tariffa ridotta: entro il 15 settembre 2020.
Iscrizione con tariffa ordinaria: entro il 30 settembre 2020.
Apertura dei lavori: il 14 ottobre 2020, alle 9:45, presso Officine Cantelmo.
Registrazione: il 14 ottobre 2020, dalle ore 8:45, presso il Grand Hotel Tiziano.
Termine del convegno: venerdì 16 ottobre 2020, ore 13:30.

La cena sociale, al costo di 50 Euro (IVA compresa) non incluso nei costi di iscrizione al Convegno. Si
terrà giovedì 15 ottobre 2020, ore 20:30, presso il Ristorante “La Scarpetta Hostaria”
(www.lascarpettahostaria.it), via Principi di Savoia,45, Lecce. La cena sarà preceduta da una visita
guidata nel centro storico, che avrà inizio alle ore 18:30.

Iscrizioni
Categoria
Early (entro il 6 settembre 2020) Late (entro il 30 settembre 2020)
Soci IAS, AIDII
210 €
310 €
Non Soci
310 €
410 €
Giovani* soci IAS, AIDII
70 €
100 €
Giovani* non soci
120 €
160 €
Pensionati
120 €
210 €
*Età Inferiore a 40 anni, non strutturati (studenti, dottoranti, borsisti, assegnisti). E’ richiesta la
dichiarazione del tutor. A queste quote va aggiunta l’IVA (22%), se dovuta.
Si considerano Soci IAS coloro che hanno effettuato la loro iscrizione entro il 31 marzo 2020. Per le
modalità di iscrizione alla IAS, consultare il sito: www.iasaerosol.it.
I costi includono: partecipazione al convegno, materiale congressuale, coffee break e pranzi.
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