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Cari Tutti, 

sono lieta di invitarvi al XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Immunobiologia 

Comparata e dello Sviluppo (http://www2.units.it/siics/) che si svolgerà a Rende (CS) presso il 

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria dal 13 al 15 

febbraio 2019. 

I lavori avranno inizio il 13 alle ore 14:30 e termineranno il 15 alle 13:00. 

 

Gli abstracts, preparati come di seguito indicato, devono essere presentati entro il 10 gennaio 2019. 

Tutte le informazioni per raggiungere l’Università della Calabria e per pernottare sono di seguito 

riportate. 

 

 

Il comitato organizzatore e scientifico è costituito da:  

 

Anita Giglio, Pietro Brandmayr, Cesare Indiveri, Tommaso Angelone, Stefania Marsico, 

Federica Talarico, Antonio Mazzei, Attilio Naccarato, Francesco Cavaliere, Maria Luigia 

Vommaro, Maria Concetta Granieri  

 

Vi aspettiamo numerosi, 

 

a nome del Comitato Organizzatore 

Anita Giglio 
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DOVE PERNOTTARE 

I congressisti potranno pernottare presso: 

1) Residenza Socrates, posta all’interno dell’Università, è la sistemazione più comoda ed 

economica (si consiglia di prenotare con largo anticipo).  

Camera singola € 25,00 

Camera doppia uso singolo € 30,00 

Camera doppia € 40,00 

Suite uso singolo € 45,00 

Suite € 60,00 

 

Per prenotare: Tel: 0984/495240, e-mail: socrates.cr@unical.it 

http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/Servizi_dip/Socrates/ 

 

 

2) Hotels.  

I seguenti hotels sono in prossimità della stazione, vicino alle fermate degli autobus e 

facilmente raggiungibili a piedi da e per l’Università:  

 Hotel Majorana* - Via E. Maiorana, 6/C, 87036 Rende CS Tel. 0984 404151 

http://www.hotelmajorana.com/ (singola 50euro, doppia uso singola 55euro, 

matrimoniale 60 euro) 

 Albergo Residence Fattoria Stocchi* - Via Todaro, 20, Tel. 0984 404426 

https://www.fattoriastocchi.it/ (singola 50 euro, matrimoniale 55 euro) 

*Hotels convenzionati con l’Università. Al momento della prenotazione segnalate di essere 

congressisti SIICS 

 

 Hotel Marconi - Via Guglielmo Marconi, 84d, tel. 0984 402282 

http://www.marconihotelrende.it/ 

 BV President Hotel - Via Alessandro Volta, 47-49, Tel 0984 838080 

http://www.bvpresidenthotel.com/ 

 Domus Grand Hotel - Via G. L. Bernini, 4, tel. 0984 839652, www.grandhoteldomus.it/ 

 Ariha Hotel - Via G. Marconi, 59, tel. 0984 401010. http://www.arihahotel.com 

mailto:socrates.cr@unical.it
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/Servizi_dip/Socrates/
http://www.hotelmajorana.com/
https://www.fattoriastocchi.it/
http://www.marconihotelrende.it/
http://www.bvpresidenthotel.com/
http://www.grandhoteldomus.it/
http://www.arihahotel.com/
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COMPILAZIONE ABSTRACT 
 

 

L’abstract ed il modulo di registrazione al congresso vanno inviati entro il 10 Gennaio 2019 

all’indirizzo email: anita.giglio@unical.it  

Gli abstracts, come di consueto, verranno pubblicati sulla rivista Invertebrate Survival Journal 

http://www.isj.unimo.it/ 

Regole per la compilazione degli abstracts  

Gli abstracts dovranno essere preparati come file.doc (nominare il file con il cognome dell’autore 

che presente il lavoro) e dovranno essere in inglese formattati come segue:  

 TITOLO (massimo 250 caratteri, spazi inclusi), Arial 12, grassetto;  

 AUTORI (iniziale del nome e cognome), Arial 12, grassetto. Il nome dell'autore che 

presenta il lavoro dovrà essere sottolineato;  

 AFFILIAZIONI (Istituto, Dipartimento), Arial 12, corsivo. Per indicare le affiliazioni 

rispetto alla lista degli autori dovranno essere usati numeri arabi in apice;  

 TESTO (massimo 2500 caratteri, spazi inclusi), Arial 12;  

Il file dovrà essere inviato in allegato a: anita.giglio@unical.it - specificando nell'oggetto 

“invio abstract SIICS - Nome, Cognome” entro il 10.01.2019.  
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO 

 

 

In treno 

Scendere alla stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino. L’università è raggiungibile mediante un 

breve tragitto a piedi (sarà fornita una mappa prima dell’arrivo a tutti i congressisti) o usando 

l’autobus con fermata difronte alla stazione dei treni (http://www.consorzioautolineetpl.it/). 

Per informazione sugli orari dei treni http://www.trenitalia.com/ 

 

 

In aereo 

L’aeroporto più vicino è quello di Lamezia Terme (https://lameziaairport.it/). Da qui potrete 

raggiungere la sede del congresso con il treno o con gli autobus che collegano l’aeroporto con 

l’Università e/ o con Cosenza Autostazione (da cui si può raggiungere l’università con un servizio di 

collegamento veloce http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/logistiche/orari/). 

Trovate tutti i dettagli al seguente indirizzo https://lameziaairport.it/trasporti/  

 

E’ anche possibile usufruire di un servizio navetta a chiamata che vi accompagnerà a vostra scelta in 

hotel o all’università. Trovate tutti i dettagli al seguente indirizzo https://www.al-

volo.eu/Geo5/index.html 

 

 

In autobus 

Alcune ditte di autobus effettuano collegamenti interregionali giornalieri tra Rende (Università) e/o 

Cosenza (autostazione) e alcune delle principali città italiane. Trovate informazioni su orari ed 

itinerari ai seguenti indirizzi: 

https://www.fsbusitaliafast.it/portale/ 

http://www.iasautolinee.com/ 

https://www.lavallelinee.it/ 

http://www.consorzioautolinee.it/ 

http://www.saj.it/ (Puglia) 

https://www.flixbus.it/ 

 

per qualsiasi informazione o chiarimento contattate i seguenti indirizzi 

anita.giglio@unical.it 

federica.talarico@unical.it 
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