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Relazione illustrativa sugli scopi e il valore dell'iniziativa proposta 

 

La 49° Riunione Annuale dell’Associazione Società Italiana di Elettronica (SIE2017) avrà luogo a 

Palermo dal 21 al 23 giugno 2017 e sarà preceduta dalla Scuola Annuale di Dottorato (International 

Graduate School for PhD students in Electronics), che si terrà dal 19 al 21 giugno 2017. 

Si tratta di un appuntamento di grande rilievo per la Comunità Elettronica Nazionale che ogni anno vede 

circa 200 partecipanti tra Professori, Ricercatori e Dottorandi e rappresenta l’occasione di incontro e 

confronto della comunità scientifica sulle tematiche in cui si articola oggi l’Elettronica. 

Come da tradizione, sia la Scuola che la Riunione vedranno la presenza di relatori invitati, nazionali ed 

internazionali, che offriranno il loro contributo alla discussione più generale sullo sviluppo 

dell’Elettronica, nelle sue più diverse accezioni, in campo educativo, scientifico ed industriale. Nel corso 

della riunione, inoltre, si terranno tavole rotonde e dimostrazioni dal vivo ed esposizioni degli sponsor.  

Rispecchiando le aree di ricerca della SIE, le tematiche oggetto della Riunione saranno le seguenti: 

 Sistemi elettronici integrati 

 Dispositivi micro e nano elettronici 

 Elettronica delle microonde ed onde millimetriche 

 Sensori, microsistemi e strumentazione 

 Optoelettronica e Fotonica 

 Elettronica di potenza e applicazioni industriali 

 Sistemi elettronici e applicazioni 

 

SIE2017 è pubblicizzato attraverso un nuovo sito web dedicato all’evento (http://www.unipa.it/sie2017) e 

tramite i canali dell’associazione SIE, attraverso la sua mailing list ed il suo sito web 

(http://associazionege.it/). L’evento è principalmente finanziato dalle quote versate dai partecipanti 

secondo la tabella sottostante e gode anche della sponsorizzazione di aziende del settore elettronico ed 

optoelettronico. 

 

 Quote standard Quote speciali per i membri SIE 2017 

 
Prima del 

5/6/2017 

Dopo il 

5/6/2017 

Prima del 

5/6/2017 

Dopo il 

5/6/2017 

Prima del 

5/6/2017 

Dopo il 

5/6/2017 

SIE2017 

Meeting (21 – 

23 giugno) 

350 € 400 € 300 € 350 € 200 € 250 € 

SIE2017 PhD 

School 

(19 – 21 giugno) 

200 € 250 € 150 € 200 € 150 € 200 € 

SIE2017 

Meeting + PhD 

School 

(19 – 23 giugno) 

500 € 550 € 450 € 550 € 350 € 450 € 

Accompagnatore 150 € 200 € 130 € 180 € 130 € 180 € 

 

http://www.unipa.it/sie2017
http://associazionege.it/
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I costi dell’evento sono esclusivamente attribuibili a: 

 pasti (coffee break, pranzi, cena sociale della scuola di dottorato, cocktail di benvenuto, cena 

sociale della conferenza); 

 affitto delle attrezzature audio-video per le presentazioni e per l’intrattenimento; 

 rimborso spese per i relatori invitati; 

Tali costi saranno completamente sostenuti grazie agli introiti dell’evento.  

La fruizione dei locali del Palazzo Steri – Chiaramonte (sede del meeting) e dell’Orto Botanico (sede 

della scuola di dottorato) è stata concessa a titolo gratuito dall’Università degli Studi di Palermo (UNIPA) 

in quanto la suddetta riunione, oltre ad essere promossa dal Dipartimento di Energia, Ingegneria 

dell'Informazione e Modelli Matematici di UNIPA, costituisce un’iniziativa di particolare interesse 

per la promozione dell’immagine dell’Ateneo e risulta essere strettamente connessa con le attività 

didattiche, scientifiche, di ricerca e culturali dell’Ateneo. 

 

Firma del Richiedente 

________________________________ 

 

 


