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Informazioni 

Il programma definitivo, maggiori informazioni, inclusa 
una lista di alberghi, saranno disponibili sul sito:  
www.aistec.it. 

Contributi scientifici/Call for abstract 
Coloro che intendono presentare una comunicazione orale o 

poster sono invitati a compilare il modulo di iscrizione 

presente sul sito www.aistec.it ed inviarlo insieme al riassunto 

entro il 20/01/2020. Tutti i lavori verranno esaminati dal 

Comitato scientifico che comunicherà per e-mail la propria 

decisione entro il 10/03/2020. 

Dipartimento di Agraria 
 Università degli Studi di Napoli Federico II

Reggia di Portici (Napoli)

Istruzioni per gli autori 
I riassunti delle comunicazioni orali o poster dovranno 

essere inviati per posta elettronica all’indirizzo 

segreteria.aistec@gmail.com. 

Il testo, non superiore a 500 parole (titolo, autori ed enti di 

appartenenza inclusi), dovrà essere redatto con carattere 

Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, margini 

2,5. Il titolo dovrà essere in grassetto minuscolo centrato. Il 

nome e il cognome degli autori dovranno essere indicati  per 

esteso in corsivo (sottolineato il nome del relatore) nelle 

righe sottostanti, unitamente all’Ente di appartenenza e 

all’indirizzo completo (facsimile disponibile sul sito 

dell’AISTEC). 

Premi Chiriotti per i migliori posters 
Nel corso del Convegno saranno conferiti 2 premi in 

denaro di € 250,00 cadauno: 1 Premio Chiriotti intitolato 

alla memoria di Giovanni Chiriotti per il miglior poster su 

tecnologie innovative nel settore della trasformazione e 

utilizzazione dei cereali e 1 Premio  “Tecnica Molitoria” per 

il miglior poster sulle tematiche del Convegno rivolto a 

giovani ricercatori (max 35 anni). I posters saranno 

selezionati da una giuria di esperti. La partecipazione è 

riservata agli iscritti all’AISTEC in regola con il 

versamento della quota associativa. Per ulteriori 

informazioni visitare il sito www.aistec.it.  

Atti del Convegno 
Si prevede la pubblicazione degli atti del Convegno 
contenenti i lavori per esteso di tutte le comunicazioni ed i 
posters in un volume dedicato con ISBN. Per le istruzioni 
su come redigere i lavori e per la data della loro 
presentazione visitare il sito www.aistec.it. 

SEDE DEL CONVEGNO 
  Dipartimento di Agraria,  
  Università di Napoli Federico II  
  Reggia di Portici 
  Via Università 100 
  80055 - Portici (NA)  Annuncio Preliminare 

12° Convegno AISTEC 
 
 

CEREALI E SCIENZA:  
ambiente, globalizzazione e 

comunicazione 

Sfogliatrice-Sgranatrice per mais (1899) - Centro MUSA, Portici (NA) 



SCOPO  DEL CONVEGNO 
 
Il 12° Convegno dell’Associazione Italiana di Scienza e 
Tecnologia dei Cereali (AISTEC) si svolgerà presso la Reggia 
di Portici (NA) ospitato dal Dipartimento di Agraria 
dell’Università di Napoli Federico II. 
Il Convegno affronterà il tema dell’importanza della Scienza e 
della Conoscenza nell’intera filiera cerealicola in un sistema 
agroalimentare moderno e globale che richiede produttività, 
economicità, sostenibilità e resilienza lungo tutta la filiera, 
conservazione, qualità in funzione della destinazione d’uso, 
sicurezza, trasformazione, ricchezza nutrizionale, parametri 
qualitativi accuratamente misurabili. In tale contesto una 
corretta informazione e comunicazione su cereali e dintorni è 
di primaria importanza per permettere un efficace 
trasferimento e utilizzo dei risultati della ricerca. 
Il Convegno intende quindi presentare e dibattere le più recenti 
acquisizioni scientifiche relative a tutti i cereali e pseudo-
cereali e sarà suddiviso in sessioni scientifiche orali e poster 
per le quali si invitano contributi sui seguenti argomenti: 
• ambiente, sostenibilità, difesa e qualità della 

produzione;  
• innovazioni di processo e di prodotto nelle diverse 

filiere cerealicole;  
• qualità nutrizionale e sicurezza d’uso dei prodotti a 

base di cereali;  
• valutazione della qualità delle materie prime e dei 

prodotti;  
• il consumatore e la comunicazione. 

COMITATO SCIENTIFICO   
 

• R. Acquistucci, CREA-AN, Roma 

• M. Blandino, Università di Torino, Torino 

• M. Carcea, CREA-AN, Roma 

• R. Cubadda, Presidente onorario, AISTEC 

• M. G. D’ Egidio, già CREA-QCE, Roma 

• P. Ferranti, Università di Napoli, Portici (NA) 

• E. Marconi, Università del Molise, Campobasso 

• A. Marti, Università di Milano, Milano 

• P. Masi, Università di Napoli, Portici (NA) 

• M. A. Pagani, già Università di Milano, Milano 

• G. Panfili, Università del Molise, Campobasso 

• G. G. Pinnavaia, Università di Bologna, Bologna 

• R. Redaelli, CREA-CI, Bergamo 

Esposizione apparecchiature 
 

In concomitanza con il Convegno è prevista 
un’esposizione di apparecchiature scientifiche e materiale 
illustrativo delle aziende del settore. Le Ditte interessate 
sono pregate di mettersi in contatto con la Dott.ssa Rita 
Acquistucci all’indirizzo: rita.acquistucci@crea.gov.it. 

Quote di iscrizione AISTEC  
 

Soci ordinari           €    50  
Soci collettivi (industrie, ass. di categoria, ecc.)       €  250 

Soci aggregati (studenti)           €    20  
Soci sostenitori    quota libera 

Modalità di pagamento 
 

Il pagamento della quota di partecipazione al Convegno  e 
dell’iscrizione all’AISTEC dovranno essere effettuati entro 
il 31/05/2020 con le seguenti modalità: 
1) Bollettino postale sul c/c Banco Posta n.85713006 
intestato a AISTEC; 
2)  Bonifico bancario a beneficio di AISTEC 
IBAN IT68N0760103200000085713006.  
Non saranno accettati pagamenti in loco. Ulteriori 
informazioni alla pagina del Convegno sul sito AISTEC. 

PROGRAMMA PRELIMINARE  
 

Mercoledì 17 giugno 2020 

12:00-15:00 Registrazione dei partecipanti 

15:00-19:00 Inaugurazione e sessioni scientifiche 
 

Giovedì 18 giugno 2020 

09:00-17:30 Sessioni scientifiche 

17:30-18:30 Assemblea soci AISTEC 

20:00  Cena sociale  
 

Venerdì 19 giugno 2020 

 09:00-15:30 Sessioni scientifiche/tavola rotonda 
 Chiusura Convegno 
 Conferimento Premi 
 
Sabato 20 giugno 2020  - Visite tecniche 

       

SEGRETERIA DEL CONVEGNO 
Dott.ssa Elisa De Arcangelis 

E-mail: segreteria.aistec@gmail.com, www.aistec.it 

Tel: 0874404616 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

• E. De Arcangelis, Università del Molise, Campobasso 

• P. Ferranti, Università di Napoli, Portici (NA) 

• A. Romano, Università di Napoli, Portici (NA) 

       

SEGRETERIA LOCALE 
Dott.ssa Annalisa Romano  

E-mail: caisial@unina.it 

Tel: 0812539458  

Quote di iscrizione al Convegno 

* in regola con il versamento della quota sociale 
** la quota non comprende la cena sociale 
  
La quota di iscrizione comprende: partecipazione alle sessioni 
scientifiche, materiale congressuale, coffee break, pranzi, cena 
sociale e atti del convegno.  

Soci AISTEC*  €   250,00   (esenti da iva) 

Non soci  AISTEC €   350,00   (+€ 77 iva)  

Studenti, assegnisti, dottorandi:    

      Soci AISTEC €   125,00**   (esenti da iva) 

      Non Soci AISTEC €   125,00**  (+€ 27,50 iva) 

Accompagnatori €   150,00      (+€ 33 iva) 

Cena sociale €     50,00       

mailto:caisial@unina.it

