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SEDE DEL CONVEGNO 

Domus Australia  

Via Cernaia, 14 b – ROMA 

 
 
Dalla Stazione Termini si raggiunge facilmente 

a piedi in 10 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al convegno si potrà partecipare sia in 
videoconferenza che in presenza a seconda 

della scelta effettuata in fase d’iscrizione 

 

SEGRETARIO SCIENTIFICO 

Gian Marco Contessa 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Roberto Bedogni INFN, Frascati 

Luciano Bologna ISIN, Roma 

Francesco Campanella INAIL, Roma 

Marco Cappio Borlino ARPA Valle d’Aosta 

Marco Caresana Politecnico Milano 

Loredana D'Ercole Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo Pavia  

Adolfo Esposito INFN, Frascati 

Paolo Ferrari ENEA, Bologna 

Harry Katsavos SOGIN, Roma 

Domiziano Mostacci Università di Bologna 

Sergio Palermi ARTA Abruzzo 

Alessandra Palma ISS, Roma 

Maria Gabriella Pugliese Università di Napoli 

Nicholas Terranova ENEA, Frascati 
 

TEMI PRINCIPALI 
Radiazioni in ambito sanitario: dosimetria, 
radiologia interventistica, dose tracking, nuovi 
radionuclidi in ambito sanitario, decommissioning;  
Impianti nucleari: tecniche di caratterizzazione, 
monitoraggio, decommissioning. modellistica, 
safety; 
Eventi incidentali e loro conseguenze: gestione e 
verifica della non rilevanza radiologica;  
Radioattività ambientale: artificiali, radon e NORM 
e le nuove richieste normative; 
Radiazione UV naturale e artificiale; 
Campi elettromagnetici: monitoraggio, discussione 
risultati interconfronto misure di segnali digitali per 
radiocomunicazioni, metodi di misura e valutazione 
a frequenze ELF e RF, ecc.; 
La Qualità nelle tecniche di misura. 



 

 

 

INFORMAZIONI 
  Le sessioni comprenderanno relazioni ad invito, 
comunicazioni orali e a poster. 
  Al Convegno è associata una mostra scientifica. 
  È previsto un programma sociale. 
Saranno richiesti i patrocini a: ASSOARPA,  SNPA, 
ARPA Lazio, AIRM, ANPEQ, ISS, ISIN, CIIP, FIRR, 
Ministero della Transizione Ecologica, Comune di 
Roma, Regione Lazio. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Per la modalità in videoconferenza o in presenza 

Soci AIRP (3 giorni) € 150 
Non soci.(3 giorni )……...…...…..……….. € 250 
Studenti, specializzandi e dottorandi (3gg) € 100 

 
Le quote da intendersi + IVA 22%, se dovuta  

 

È PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM  
 

SCADENZE 
 

10 luglio 2021: 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI RIASSUNTI  
 

Entro il 10 agosto 2021: 

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI 
RIASSUNTI  
 

29 settembre 2021: 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Anna Prandstatter 

Tel.+390125645328 
 

E-mail: airp2021@airp-asso.it 
 

COMITATO ORGANIZZATORE  
Vittorio Festa Protection Solutions, Napoli 
Luisella Garlati Politecnico di Milano 
Sveva Grande ISS, Roma 
Mauro Magnoni ARPA Piemonte, Ivrea 
Francesco Mancini SOGIN, Roma 
Rocco Marchese ARPA Basilicata 

 

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni, esclusivamente online, scegliendo la  

modalità in videoconferenza o in presenza, sul 

sito: www.airp-asso.it 

 

entro il 20 settembre, versando la quota con le 
modalità indicate (bonifico bancario, carte di 
credito, PayPal). 

 
PROPONI UN CONTRIBUTO SCIENTIFICO 

 
I riassunti dovranno essere scritti utilizzando il 
format scaricabile dal sito www.airp-asso.it e 
inviati entro il 10 luglio 2021 alla segreteria 
organizzativa al seguente indirizzo: 

 
airp2021@airp-asso.it 

 

CONCORSO  
“PREMIO GIOVANI AIRP” 

 

Seguire le indicazioni riportate nello specifico 
bando al seguente indirizzo: www.airp-asso.it 

 

Presentazione 

 
Con questo Convegno ritorniamo finalmente al 
tradizionale schema di evento scientifico a cui 
eravamo abituati: una call for abstract indirizzata a 
tutti, da cui verranno scelti dal Comitato scientifico 
le relazioni orali e quelle a poster. Il programma si 
articolerà come al solito in 2 giorni e mezzo, con 
diverse sessioni scientifiche suddivise per 
argomento. Riproponiamo anche il Premio Giovani, 
riservato agli under 40: per le modalità di 
partecipazione si rimanda al relativo bando, 
scaricabile sul sito AIRP www.airp-asso.it. 
Non tutto sarà come prima, purtroppo: i vincoli 
Covid ancora esistenti limitano ad un numero 
relativamente esiguo il numero dei congressisti che 
potranno partecipare ai lavori “in presenza”: 50 al 
momento, ma speriamo che con il migliorare della 
situazione possano essere anche di più. Sarà 
comunque assicurata un’ampia partecipazione 
online: il grande successo di partecipazione dello 
scorso anno ci incoraggia in questo senso. 
Abbiamo quest’anno previsto una quota di 
iscrizione, anche se ridotta rispetto al solito:  spero 
comprenderete. I costi di un evento “doppio”, online 
ed in presenza, non sono bassi, tenendo conto 
anche del fatto che saranno comunque assicurati 
crediti ECM sia per chi parteciperà in presenza 
oppure online. 
Il tema che abbiamo individuato, incentrato sulle 
novità normative e tecnologiche è trasversale a tutti 
i settori della radioprotezione: è stata una scelta 
consapevole, voluta per coinvolgere il maggior 
numero possibile di persone, in modo da poter  
ripartire insieme con rinnovata fiducia, dopo un 
troppo lungo periodo, difficile per tutti.  
Vi aspettiamo numerosi. 
 
Il Presidente 


