
ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
Si riporta di seguito una tabella con le 
quote di iscrizione al Congresso: 
 
 Entro 15/04/2012 

Socio SCI 300 € 

Non socio SCI 350 € 

Non strutturati* 180 € 

Accompagnatori 100 € 

* dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, 
specializzandi,… 

 
L’iscrizione al Congresso deve essere 
effettuata on-line utilizzando la scheda di 
registrazione disponibile sul sito Web 
http://www.chimica.unipd.it/cogico2012.  
La quota d’iscrizione dà diritto ad avere 
una copia degli atti, a partecipare ai 
lavori del Congresso, ai coffe break e alla 
cena sociale. 
Per iscrizioni pervenute dopo il 15 Aprile 
2012 le quote d’iscrizione verranno 
maggiorate di 50 €. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota d’iscrizione 
deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario su conto corrente intestato a 
SCI–WISPOC (Deutsche Bank-IBAN 
IT71W0310412100000000820469) con 
causale “iscrizione CoGICO2012, nome 
cognome”. Le spese bancarie per il 
pagamento del bonifico saranno a carico 
della persona che effettua l’iscrizione. 
Copia del bonifico dovrà essere inviata 
via fax o via e-mail alla Segreteria del 
Congresso. 

COMITATO SCIENTIFICO 
Marino Basato (Coord. G.I.C.O.) 
Silvia Bordoni (G.I.C.O.) 
Antonella Dalla Cort (G.I.C.O.) 
Emanuela Licandro (G.I.C.O.) 
Alceo Macchioni (G.I.C.O.) 
Alessandro Mordini (G.I.C.O.) 
Maurizio Peruzzini (Pres. Div. Chim. 
Inorg.) 
Fabio Ragaini (G.I.C.O.) 
Francesco Sannicolò (Past-Coord. 
G.I.C.O.) 
Paolo Maria Scrimin (Pres. Div. Chim. 
Org.) 
Eugenio Tondello (UniPD) 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Marino Basato (chairman) 
Giulia Licini (co-chairman) 
Andrea Biffis 
Rino A. Michelin 
Saverio Santi 
Paolo Sgarbossa 
Cristina Tubaro 
Cristiano Zonta 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
E-mail: cogico2012@chimica.unipd.it  
Fax: 049 8275239 
Dott. ssa C. Tubaro 
Tel.: 049 8275655 
Sito Web:  
http://www.chimica.unipd.it/cogico2012.  
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SCOPI DEL CONGRESSO 
Il Congresso del Gruppo Interdivisionale 
di Chimica Organometallica è giunto alla 
sua decima edizione, un risultato 
importante che dimostra come 
l’intuizione di fondare un gruppo di 
organometallica già nel 1991 avesse una 
solida base scientifica. La scommessa di 
allora che voleva riunire le competenze 
di varie aree della chimica sulla tematica 
della chimica organometallica è stata 
ampiamente vinta. 
Non c’è dubbio che l’organometallica 
rappresenta un settore molto importante 
della chimica come dimostrato anche dai 
recenti premi Nobel conferiti prima a 
Grubbs, Schrock e Chauvin (2005) e poi 
a Heck, Negishi e Suzuki (2010). 
Le conoscenze di sintesi organica e di 
comportamento chimico dei metalli, che 
sono alla base della nostra disciplina, 
hanno permesso una estensione dai 
settori tradizionali della Sintesi, 
Reattività e Catalisi a nuovi settori 
nell’ambito delle Scienze dei Materiali, 
delle Nanotecnologie, della Biochimica e 
dell’Energia. 
 
Il Congresso, che il G.I.C.O. organizza 
ogni due anni, vuole essere una 
occasione di incontro tra i ricercatori che 
nel nostro paese operano nel campo 
della Chimica Organometallica, dando 
loro modo di presentare i risultati più 
recenti, favorendo lo scambio di idee e di 
esperienze fra chi opera in questo 
settore. 
 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
Il congresso prevede plenary e key-note 
lectures, comunicazioni orali e 
presentazioni poster. Un personal 
computer sarà messo a disposizione per 
le presentazioni orali; per i poster 
saranno a disposizione pannelli 
(dimensioni massime dei poster 90 x 
120 cm). 
I contributi scientifici, in inglese, devono 
essere preparati secondo le indicazioni 
riportate nel sito Web del Congresso e 
spediti a cogico2012@chimica.unipd.it 
entro il 15 aprile 2012. 
 
BORSE DI STUDIO 
Un numero di borse è messo a 
disposizione di personale non strutturato 
iscritto alla Società Chimica Italiana e al 
G.I.C.O.; la richiesta di assegnazione 
della borsa, corredata di copia del 
contributo scientifico (abstract), lettera 
di presentazione del responsabile 
scientifico attestante lo status e breve 
curriculum del richiedente, dovrà essere 
inviata alla Segreteria del Congresso 
(cogico2012@chimica.unipd.it) entro il 
30 marzo 2012. 
 
ASSEMBLEA G.I.C.O. 
Durante il Congresso (6 giugno, ore 
18:30) si svolgerà l’assemblea del 
Gruppo Interdivisionale di Chimica 
Organometallica. 

PREMI BONATI E G.I.C.O SENIOR 
Durante il congresso saranno assegnati i 
premi F. Bonati e G.I.C.O. Senior. Le 
segnalazioni per l'assegnazione dei 
premi (regole consultabili sul sito 
http://www.soc.chim.it/gruppi_interdivisi
onali/gico/premi) dovranno essere 
inviate entro il 15 marzo 2012 al Prof. 
M. Basato (marino.basato@unipd.it). 
 
SEDE DEL CONGRESSO 
Il congresso si svolgerà prevalentemente 
presso il Centro Culturale Altinate – San 
Gaetano. 
Per ulteriori informazioni ed 
aggiornamenti si rimanda al sito web del 
Congresso. 
 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Il comitato organizzatore ha contattato 
alcuni hotels che hanno dato 
disponibilita’ limitata di camere a tariffe 
agevolate per il periodo congressuale. I 
partecipanti sono pregati di contattare 
direttamente la reception dell’Hotel. Le 
informazioni relative saranno disponibili 
sul sito web. 
Una serie di camere sarà riservata per 
giovani ricercatori e non strutturati 
presso residenze universitarie. 


