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Bollettino n. 1 

 
La XIII edizione di IFAE – Incontri di Fisica delle Alte Energie – è organizzata congiuntamente dai Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e dal Gran Sasso Science Institute, Centro Nazionale di Studi Avanzati dell’INFN, 
e avrà luogo a L’Aquila e ad Assergi dal 9 all’11 Aprile 2014. 
 

Sito WEB: http://www.lngs.infn.it/ifae2014/         Email: ifae2014@lngs.infn.it 
 
L’edizione 2014 comprenderà unicamente sessioni plenarie, dedicate alla discussione degli aspetti di fisica delle alte 
energie attualmente di maggior interesse. Come da tradizione, le relazioni saranno presentate in lingua italiana. 
 
Programma  
La conferenza inizierà alle 14:30 del 9 Aprile e si chiuderà alle 13:00 dell’11 Aprile. La sessione del 9 Aprile si 
svolgerà all’Aquila nella sede del GSSI, le sessioni del 10 e dell’11 Aprile si svolgeranno ad Assergi presso i LNGS. 
Nel tardo pomeriggio del 10 Aprile è prevista la visita dei laboratori sotterranei e in serata la cena sociale. 
Il programma scientifico della conferenza sarà disponibile su agenda elettronica Indico raggiungibile dal sito web.  
 
Sessione Dottorandi 
Per neo-dottorati e dottorandi sono previste relazioni nelle sessioni plenarie e una speciale sessione di poster. Le 
proposte devono essere sottomesse attraverso il sito WEB entro il 15 marzo 2013. 
Sono disponibili fondi per favorire la partecipazione di giovani ricercatori (esenzione dalla tassa d’iscrizione e spese di 
alloggio); gli interessati dovranno inoltrare richiesta al momento della registrazione alla conferenza. 
 
Registrazione 
La registrazione alla conferenza sarà effettuata mediante modulo elettronico direttamente sul sito web. La quota di 
iscrizione e le modalità di pagamento saranno specificate nel prossimo bollettino che verrà circolato a breve. La quota 
comprenderà i trasporti da L’Aquila e Assergi e ritorno, il trasporto all’aeroporto di Fiumicino o alle stazioni Termini e 
Tiburtina di Roma all’inizio e a conclusione dei lavori, i pranzi, i coffee break, la cena sociale e la copia del volume dei 
proceedings. 
 
Sistemazione Alberghiera 
I partecipanti dovranno provvedere per loro conto alla prenotazione alberghiera. Un congruo numero di stanze è stato 
riservato in Hotel collocati nel centro dell’Aquila. Maggiori dettagli e una lista di alberghi suggeriti sono disponibili sul 
sito della conferenza. 
 
Comitato Scientifico 
Diego Bettoni, Walter Bonivento, Concezio Bozzi, Tiziano Camporesi, Claudia Cecchi, Giorgio Chiarelli, Pietro 
Colangelo, Fulvia De Fazio, Fabrizio Fabbri, Speranza Falciano, Fernando Ferroni, Pasquale Lubrano, Chiara Mariotti, 
Antonio Masiero, Leonardo Merola, Giulia Ricciardi, Biagio Saitta, Luca Trentadue, Alessia Tricomi, Vincenzo 
Vagnoni, Antonio Zoccoli. 
 
Comitato Organizzatore Locale 
Roberta Antolini, Riccardo Cerulli, Eugenio Coccia, Aldo Ianni, Luca Pattavina, Stefano Ragazzi, Francesco Vissani. 
 
Segreteria 
Fausto Chiarizia, Luisa Faccia, Marco Galeota, Andrea Meschini, Sonia Sebastiani. 
 
 
 
Prof. Stefano Ragazzi        Prof. Eugenio Coccia 
Direttore LNGS         Direttore GSSI 


