
 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
LABORATORI NAZIONALI DEL SUD  

                              Terza Circolare INFN2018 

Il Quarto Incontro Nazionale di Fisica Nucleare (INFN 2018) si terrà presso i 
Laboratori Nazionali del Sud, Conference Hall (Foresteria),  dal 7 al 9 Novembre 2018 
con il sostegno  organizzativo dei LNS e della Sezione INFN di Catania. Il sito web 
della conferenza è https://agenda.infn.it/event/infn2018. 
 
L’evento inizierà alle ore 8:30 di mercoledì 7 novembre e terminerà per le ore 16:30 di 
venerdì 9 novembre.  Il programma è disponibile sul sito.  
Nel pomeriggio della terza giornata sarà organizzata una discussione sulle prospettive 
future della fisica nucleare italiana, con interventi da parte dei Presidenti delle 
Commissioni Scientifiche Nazionali III, IV e dei Direttori dei LNL e LNS.  
 
Durante la pausa pranzo di giovedì 8 Novembre sarà organizzata una visita dei LNS. 
Si prega coloro che sono interessati di volerlo segnalare al momento della 
registrazione.  
 
 
Fee di partecipzione 
La fee di partecipazione è fissata a 80 euro e, grazie al supporto delle CSN3 e CSN4, 
dei LNS, LNF, LNL e della Sezione di Catania, copre i costi dei coffee breaks, dei 
pranzi, del welcome cocktail,  della cena sociale e dei trasporti. 
 
I dipendenti e gli associati INFN dovranno effettuare il pagamento della fee di 
partecipazione tramite storno tra le strutture INFN. Si invita a contattare 
l’amministrazione della propria struttura per avviare, unitamente alla richiesta di 
missione, tale procedura. Lo storno va effettuato entro la scadenza di Novembre sul 
capitolo U1030202005 di Dot.gr4/INFN2018 "Organizzazione e partecipazione a 
manifestazioni e convegni". 
Per gli esterni sarà possibile pagare la fee direttamente sul posto, in contanti o tramite 
carta di credito. 
I giovani ricercatori che presentano un contributo orale o un poster sono esentati dal 
pagamento della fee. 
 
 
Piano Formativo Nazionale 
L’evento è inserito nel Piano Formativo Nazionale, pertanto i partecipanti dipendenti 
INFN possono accedere ai fondi per missione espressamente dedicati alla formazione, 
concordandone la modalità con i referenti della propria struttura. 



 
 
 
 
 
Informazioni Logistiche 
Spostamenti alberghi-LNS 
Un pullman partirà ogni giorno da Piazza Stesicoro verso i Laboratori Nazionali del 
Sud alle ore 8:00, per giorno 7 Novembre, e alle ore 8:30 nei due giorni successivi.  
Alla fine dei lavori della giornata il pullman vi porterà dai LNS al centro storico. 
  
Trasporti urbani per raggiungere i LNS 
Per coloro che non potessero utilizzare il trasporto organizzato di cui sopra, si informa 
che i Laboratori Nazionali del Sud sono anche raggiungibili con le linee BRT1, 432 e 
449 dell'AMT. Informazioni più dettagliate si trovano sul sito web della conferenza, 
alla pagina Travel Information. 
Da Piazza Stesicoro è inoltre possibile raggiungere i LNS con la Metropolitana – Linea 
M1:  dal capolinea (Piazza Stesicoro) si raggiunge la stazione Milo, da cui è attivo il  
servizio navetta “Metro Shuttle” per la Cittadella Universitaria. La navetta effettua una 
fermata in prossimità dei LNS.  
  
 
Eventi sociali 
Alla conclusione dei lavori del primo giorno, una cena di benvenuto sarà organizzata 
presso i LNS.  
La cena sociale si terrà presso la Dimora De Mauro (http://www.dimorademauro.it), 
nel centro storico di Catania, la sera dell’8 Novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organizzazione  
 
Comitato Organizzatore Locale  
Clementina Agodi INFN-LNS 
Fiorella Burgio INFN-Catania 
Diana Carbone INFN-LNS 
Giuseppe Cardella INFN-Catania 
Silvio Cherubini Università di Catania & INFN-LNS 
Maria Colonna INFN-LNS  
Giuseppe Torrisi INFN-LNS  
 
Comitato Organizzatore 
Pietro Antonioli INFN-Bologna 
Maria Benedetta Barbaro Università & INFN-Torino 
Marco Contalbrigo INFN-Ferrara   
Gianluca Colò Università & INFN-Milano 
Alessandra Fantoni INFN-LNF     
Vincenzo Greco Università di Catania & INFN-LNS 
Gianluca Imbriani Università & INFN-Napoli 
Marco Mazzocco Università & INFN-Padova     
Vincenzo Patera Università & INFN-Roma     
Giovanni Salmè INFN-Roma     
Domenico Santonocito INFN-LNS 
Emanuele Scifoni TIFPA-INFN 
José Javier Valiente Dobón INFN-LNL  
Michele Viviani INFN-Pisa   

Segreteria  
Gaetano Agnello (LNS) 
Annalinda Magrì (Sezione Catania) 
Virginia Potenza (LNS) 
 
 
L’Incontro è organizzato con il supporto economico delle Commissioni Scientifiche 
Nazionali III e IV, dei Laboratori Nazionali del Sud, dei Laboratori Nazionali di 
Frascati, dei Laboratori Nazionali di Legnaro e della Sezione di Catania.  
 
 
Contatti 
infn2018co@lns.infn.it 
Sito web dell’evento:  
https://agenda.infn.it/event/infn2018. 
 


