RiNEm 2012
XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo
Roma, 10-14 Settembre 2012

CALL FOR PAPERS
Cari Amici,

Comitato Promotore
Paolo Bassi
Paolo Lampariello
Giovanni Leone
Giuseppe Pelosi
Innocenzo Pinto
Lucio Vegni

Comitato Organizzatore
Filiberto Bilotti
Lara Pajewski
Cristina Ponti
Giuseppe Schettini
Alessandro Toscano
Lucio Vegni

Chairmen
Giuseppe Schettini
Lucio Vegni

Date Importanti
31 marzo 2012
Invio lavori
15 giugno 2012
Lettera di accettazione
30 giugno 2012
Invio in versione definitiva

Contatti
rinem2012@uniroma3.it

la XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo si terrà a Roma dal 10 al 14
settembre 2012 e sarà organizzata e ospitata dal Gruppo di Campi
Elettromagnetici dell’Università “Roma Tre”. La Riunione costituisce un
momento significativo di confronto e di formazione per i più giovani e offre una
panoramica completa sulla ricerca in Italia nel campo dell’elettromagnetismo
applicato. Per incentivare la partecipazione attiva dei ricercatori più giovani e
dei dottorandi, anche quest’anno nel corso della Riunione saranno assegnati i
premi Barzilai, Latmiral e Sannino. Saranno inoltre assegnati attestati della
SIEm per i migliori lavori pubblicati da giovani su rivista internazionale nei temi
della Riunione.
Gli argomenti principali della Riunione, su cui siete invitati a partecipare
inviando entro il 31 marzo 2012 un contributo in inglese, sono elencati di
seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propagazione e Diffrazione elettromagnetica
Problemi inversi, Diagnostica elettromagnetica e Telerilevamento
Ottica e Fotonica
Antenne
Metamateriali e nuovi materiali per l'Elettromagnetismo
Interazione Bioelettromagnetica
Componenti e Circuiti a Microonde
Reti Wireless, Sistemi Radiomobili, MIMO
RFID
Compatibilità elettromagnetica e Metrologia
Elettromagnetismo per l'Ingegneria dei materiali e dei processi
Elettrodinamica, Acceleratori e Plasmi
Metodi numerici per i Campi elettromagnetici
Nanomateriali e nanodispositivi per l’Elettromagnetismo
Elettromagnetismo per l’energia e l’ambiente

Per il formato da utilizzare per la stesura del contributo, le istruzioni per gli
autori e la modalità di sottomissione dei lavori si rimanda al sito della Riunione
www.dea.uniroma3.it/lema/rinem2012. Gli Atti saranno pubblicati su un volume
identificato dal codice ISBN. I contributi inviati saranno sottoposti a revisione.
Vi aspettiamo a Roma!
Il Comitato Organizzatore

Roma, 26 gennaio 2012
Sito web della Riunione:

www.dea.uniroma3.it/lema/rinem2012

