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Cari tutti,
sono lieta di invitarvi al XXI Congresso Nazionale della Società
Italiana di Immunobiologia Comparata e dello Sviluppo che si
svolgerà a Varese dal 12 al 14 Febbraio 2020.
In particolare:
-il Congresso inizierà alle 14:30 del 12 Febbraio per terminare il 14
Febbraio alle 13 circa.
-Le comunicazioni avranno luogo presso l’ Aula Granero-Porati, via
J.H. Dunant 3, Varese.
-I congressisti potranno pernottare presso gli Hotel convenzionati
con l’Università dell’Insubria:
-Ibis Styles Varese, via Arnaldo Fusinato 35, Varese:
68 euro doppia uso singola - 79 euro doppia - colazione inclusa
Tel: +390332 1810166, https://www.accorhotels.com/it/hotel-A9V1-
ibis-styles-varese/index.shtml
-Hotel Ungheria, viale Luigi Borri, 98, Varese:
64 euro doppia uso singola standard- 74 euro doppia uso singola
superior - colazione inclusa
tel. 0332 264325 - http://www.hotelungheria.it/
- Altri hotel sono a discrezione dei partecipanti e riportati nel web.
- I lavori saranno aperti dalla lecture del Prof. Francesco Acquati, del
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, dal titolo
“T2 ribonucleases: evolutionary conserved regulation of innate
immunity by very ancient enzymes”

Gli abstracts, preparati come di seguito indicato, devono essere 
presentati entro il 10 gennaio 2020. 
Tutte le indicazioni per raggiungere Varese sono elencate di seguito.
Il comitato organizzatore è costituito da:
Annalisa Grimaldi, Gianluca Tettamanti, Magda de Eguileor,

Roberto Valvassori, Nicolò Baranzini, Daniele Bruno, Aurora

Montali, Laura Pulze

Vi aspettiamo numerosi,
a nome del Comitato Organizzatore,
Annalisa Grimaldi

https://www.accorhotels.com/it/hotel-A9V1-ibis-styles-varese/index.shtml
http://www.hotelungheria.it/


COMPILAZIONE ABSTRACT 

L’abstract ed il modulo di registrazione al congresso vanno inviati 
entro il 10 Gennaio 2020 all’indirizzo email: SIICSva@uninsubria.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: SIICSva@uninsubria.it. 
- specificando nell'oggetto “invio abstract SIICS - Nome, Cognome” 
entro il 10.01.2020. 

mailto:SIICSva@uninsubria.it
mailto:SIICSva@uninsubria.it


COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO

AULA MAGNA GRANERO-PORATI
Dipartimentio di Biotecnologie e Scienze della Vita, via J.H. Dunant
3, Varese 

In auto dall’autostrada:
Da Milano: prendere l’autostrada A8 Milano-Varese, uscire per Varese centro.
L’autostrada termina con un semaforo. Girare a destra e poi al secondo 
semaforo ancora a destra in v.le Borri. Percorrere v.le Borri per 1,5 Km. Girare a 
sinistra in via Ottorino Rossi e poi alla prima a destra in via J.H.Dunant .  

In treno da Milano:
Treni frequenti e veloci collegano giornalmente Varese a Milano; il tempo 
necessario per lo spostamento è di circa 1.30 ora. Varese è servita da: Ferrovie 
Nord Milano e da Trenitalia Company F.S. 
Link per orari e biglietti: 
https://www.thetrainline.com/it/treni/regionali
Per arrivare a Varese:
DALLA STAZIONE MILANO CENTRALE (F.S.)
Dalla Stazione di Milano Centrale prendere la metropolitana Linea 2 (MM2 
linea verde) direzione Abbiategrasso e scendere a Porta Garibaldi (stazione dei 
treni F.S.) e prendere il treno diretto a Varese.
DALLA STAZIONE DI CADORNA F.N.M.
Dalla Stazione di Cadorna prendere il treno direzione Varese Nord o Laveno 
Mombello scendendo alla fermata di Varese Nord.

In aereo: 
Varese è facilmente raggiungibile in aereo. 
- Aeroporto di Malpensa (https://www.milanomalpensa-airport.com/it)

DALL'AEROPORTO DI MALPENSA:
collegamento diretto terminal T1 e T2 – stazione F.S. Varese 
https://www.thetrainline.com/it/orari-treni/varese-a-malpensa-aeroporto-t1
Il tempo di viaggio è 48 minuti dal T2, 40 minuti dal T1.
.
Per raggiungere la sede del congresso dalle stazioni: prendere il bus di linea E 
(in via Morosini per la stazione F.M.N. e in p.le Trieste per la stazione F.S.) in 
direzione Bizzozero. Scendere alla fermata di v. le Borri all’altezza di via 
Ottorino Rossi. Attraversare la strada e percorrere via Ottorino Rossi per circa 
500m poi girare a destra in via J.H. Dunant.

https://www.thetrainline.com/it/treni/regionali
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