Il Chapter IEEE Geoscience and Remote Sensin Italy Section ed il C.N.R.-ISSIA di Bari
organizzano la

IEEE Gold Remote Sensing Conference 2006
dedicata a giovani ricercatori (GOLD Graduate Of Last Decade) che svolgono attività di ricerca
nell’ambito del telerilevamento. I giovani ricercatori sono invitati a presentare i risultati del
loro lavoro di ricerca / tesi.
La conferenza si terrà presso l’aula Conferenze del CNR di Bari, Via Amendola 122/D,
nei giorni 4-5 Dicembre 2006.
E' richiesto:
che il primo autore del lavoro sia un ricercatore di età inferiore ai 32 anni al 1 gennaio
2006 e che presenti personalmente il lavoro alla conferenza.
La sottomissione di un sommario in lingua Inglese di massimo una pagina A4 in cui sia
specificato: il titolo, gli autori, le afferenze ed il riferimento e-mail del primo autore. Il
sommario deve essere inviato entro la data del 13 Ottobre 2006 via e-mail
specificando
nell’oggetto
IEEE
GOLD
all'indirizzo:
blonda@ba.issia.cnr.it
CONFERENCE 2006. bblondalonda@ba.issia.cnr.it
Una lettera attestante l'età del primo autore (autocertificazione). Questa potrà
pervenire via fax al numero +39-080-5929770, att. Dr. Giovanni Nico, CNR-IAC.
L’accettazione dei lavori sarà comunicata entro il 31 Ottobre 2006. Il lavoro esteso dovrà
essere preparato secondo gli standard usuali della conferenza IEEE-IGARSS, in Inglese.
(http://www.ieee.org/organizations/pubs/confpub/icc2006/authors/layout.htm). La lunghezza
massima del lavoro dovrà essere di 3 pagine in doppia colonna. Il lavoro in formato elettronico
(file PDF) dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail blonda@ba.issia.cnr.it entro il 30 Novembre
2006. La presentazione dei lavori alla conferenza si terrà in lingua Italiana.

Gli abstract dei lavori accettati saranno raccolti e resi disponibili durante la conferenza. I lavori
nella loro forma finale (file PDF) saranno raccolti in un CD (proceedings IEEE), che sarà inviato
ai partecipanti dopo la conferenza. Il comitato scientifico, seguendo le indicazioni dei Chairs di
sessione, selezionerà alcuni lavori da sottoporre in versione più estesa ad uno special issue su
rivista dedicato a IEEE Gold Remote Sensing Conference 2006.

Conference Chair della Conferenza:
Palma Blonda, blonda@ba.issia.cnr.it
CNR-ISSIA, Tel. 080 5929433
Co-Chair:
Giovanni Nico, nico@ba.iac.cnr.it
CNR-IAC
Comitato Scientifico:
Bianco Giuseppe (ASI, Centro di Geodesia Spaziale, Matera)
Brivio Piero Alessandro (CNR-IREA Sez. Milano)
Cafforio Ciro (Politecnico di Bari)
Cuomo Vincenzo (CNR-IMAA, Potenza)
Lanari Riccardo (CNR-IREA, Napoli)
Mazzarella Giuseppe (Università di Cagliari)
Mattia Francesco (CNR-ISSIA, Bari)
Migliaccio Maurizio (Università di Napoli Parthenope)
Paloscia Simonetta (CNR-IFAC, Firenze)
Posa Francesco (Università di Bari)
Serio Carmine (Università della Basilicata, Potenza)
Organizzazione locale:
Alberto Refice (refice@ba.issia.cnr.it)
Cristina Tarantino (cristina@ba.issia.cnr.it)
Tel. 080 5929439
Registrazione: non sono previste quote di iscrizione. Gli autori dovranno provvedere
personalmente alle spese di soggiorno ed alla prenotazione dell’hotel.
Hotel: Per la Conferenza IEEE GOLD saranno riservate stanze, a prezzi convenzionati con il
CNR, presso:
Hotel Campus,
tel./Fax 080-5520805,
Via Celso Ulpiani n.11-13, Bari

L’albergo è situato nel Campus Universitario, di fronte alla sede del CNR dove avrà luogo la
Conferenza.

