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Cari Colleghi,  

facendo seguito alla 1° Circolare, siamo lieti di inviare questa seconda allo scopo di fornirvi ulteriori 
informazioni sull’organizzazione del XIV Congresso della Societa Italiana di Nematologia (SIN), organizzato 
congiuntamente dalla SIN e dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”.  

 
Sede del convegno 

Sala Cinese del Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Via Università, 100 -
80055 Portici (NA). 
 
Il programma di massima, riportato nella prima circolare, prevede Sessioni come di seguito: 
Mercoledì 05 ottobre, dalle 8:30 alle 18:00; 
Giovedì 06 ottobre dalle 9:00 alle 17:15 e, a seguire, Assemblea del Soci e Cena sociale; 
Venerdì 07 ottobre dalle 9:00 alle 13:00. 

Tematiche del Congresso 

✓ Sistematica, ecologia e biodiversità 
✓ Strategie di controllo delle infestazioni di nematodi parassiti delle principali colture agrarie 
✓ Interazioni nematodi-pianta ed altri aspetti legati alla fisiologia dei nematodi 
✓ Nematodi associati agli insetti 
✓ Associazioni nematodi con altri organismi (insetti, funghi, batteri) 
✓ Aspetti legislativi  
✓ Aspetti innovativi delle aziende – stato dell’arte e prospettive future 

 
SITO WEB 

Tutte le informazioni saranno disponibili al sito http://www.nematologia.it 

  



 
 

SEDE DEL CONGRESSO  

Dipartimento di Agraria - Via Università 100 80055 Portici (Napoli) 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 
 

AULA DEL CONGRESSO 

L’aula può ospitare un centinaio di partecipanti, ad 
essa è adiacente una seconda sala che può ospitare 
altrettante persone e in cui è possibile seguire il 
Congresso attraverso uno schermo LED. 
 

ORTO BOTANICO 

Le colazioni di lavoro, se le giornate lo consentono, 
si terranno nel giardino dell’Orto botanico, 
altrimenti al coperto in una sala attigua alla sala del 
Congresso.

INFORMAZIONI GENERALI 

REGISTRAZIONE 

La registrazione al Congresso e l'invio del titolo provvisorio del contributo (specificando la forma 
di presentazione preferita: orale o poster) va effettuata entro il 30 maggio 2022, tramite bonifico 
bancario intestato a S.I.N. [Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT59F0103002802000001591414 - 
BIC/Swift - PASCITM1FI2] indicando in causale: "Iscrizione al XIV Congresso SIN - (Nome e Cognome)" 
e categoria (ad es. "socio SIN, dottorando, giorno, etc.). 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

Categoria Entro il 30/05/2022 Dopo il 30/05/2022 In sede 

Soci SIN € 100 € 150 € 250 
Non Soci SIN € 130 € 180 € 250 
Dottorandi / Borsisti €   50 €   50 €   50 
Studenti gratuita gratuita gratuita 
Giornaliero €   80 €  100 €  120 

 



 
 

Le quote di iscrizione comprendono: 

Categoria 
Partecipazione ai 

lavori 
Kit 

congressuale 
Servizio 
catering 

Cena sociale 

Soci SIN √ √ √ √ 
Non Soci SIN √ √ √ √ 
Dottorandi / Borsisti √ √ √ X 
Studenti √ X X X 
Giornaliero √ √ √ X 

 
CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
L'invio dei contributi scientifici (riassunto) va effettuato entro il 30 giugno 2022 all' indirizzo 
email: congressosin2022@nematologia.it specificando la forma di presentazione preferita (orale o 
poster).  
Al ricevimento sarà inviata una e-mail di conferma. 
Gli abstract pervenuti in ritardo NON saranno accettati.  
Gli atti saranno pubblicati, come da accordo con il prof. Pio Federico Roversi, sulla rivista REDIA in 
lingua inglese. 

 
Prof. Francesco Paolo d’Errico 

 
 
 
 
Comitato organizzatore 

Carella Daniela, d’Errico Francesco Paolo, d’Errico Giada, Fanelli Elena, Garonna Antonio, Landi Silvia, Porto 
Marilena, Vinale Francesco, Woo Sheridan Lois. 
 
Comitato scientifico 

Curto Giovanna, De Luca Francesca, d’Errico Francesco Paolo, d’Errico Giada, Greco Nicola, Landi Silvia, 
Manachini Barbara, Marra Roberta, Pennacchio Franco, Roversi Pio, Tarasco Eustachio, Troccoli Alberto, 
Vinale Francesco, Woo Sheridan Lois 
 
Date di riferimento  

Registrazione al congresso, invio titolo provvisorio del contributo specificando la forma di presentazione 
preferita (orale o poster) e invio contributi (Riassunto) verranno definiti, a breve, nella prossima circolare.  
 
Sito web di riferimento 

http://www.nematologia.it  

 

Partecipazione, sistemazione alberghiera e trasporti  

Informazioni dettagliate sulle sistemazioni alberghiere e sui trasporti da/per la sede del congresso verranno 
fornite nella seconda circolare.  
 
Gli organizzatori locali  

Francesco Paolo d’Errico, Giada d’Errico, Daniela Carella e Sheridan Lois Woo 

  

http://www.nematologia.it/


 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
L’albergo Villa Signorini ha messo a disposizione del Congresso tutte le camere (44) ritenute sufficienti dagli 
organizzatori ad ospitare tutti i partecipanti. La distanza dal Dipartimento sede del Congresso è di circa 300 
metri, quindi percorribili anche a piedi; coloro che volessero raggiungere la sede del Congresso in macchina 
possono parcheggiare all’interno del Dipartimento. Nel caso servissero ulteriori sistemazioni sarà cura del 
responsabile dell’hotel comunicare al momento della prenotazione una sistemazione alternativa. 
 

VILLA SIGNORINI 

 
 
Villa Signorini è situata a pochi passi dagli Scavi 
Archeologici di Ercolano, tra il Vesuvio e il Golfo di 
Napoli, nell’area denominata “Miglio d’Oro” per la 
ricchezza storica e paesaggistica e la presenza di 
splendide ville vesuviane costruite nel Settecento, 
dominate dalla maestosa Reggia di Portici, residenza 
estiva dei Borbone, dalla quale la Villa dista solo poche 
centinaia di metri. Dal 2011 la Villa ospita un Hotel a 4 
stelle con 42 camere di cui 25 Standard, 11 Junior Suite, 
6 Suite.  
Le camere di categoria Standard trasmettono 
accoglienza e comfort: 12 sono situate nella mansarda 
della Villa, caratterizzata da una graziosa struttura del 
tetto in legno, mentre le altre 13 sono dislocate nelle 
Dépendance in giardino. 
Le camere di categoria Junior Suite sono spaziose, 
eleganti ed arredate con mobili d' epoca, senza 
tralasciare il comfort moderno. Presentano pareti 
affrescate del XVIII sec. oppure decorazioni su carta del 
primo Novecento. 

https://www.villasignorini.it/it/home/ 

Villa Signorini is located a few steps from the 
Archaeological Excavations of Herculaneum, between 
Vesuvius and the Gulf of Naples, in the area called the 
"Golden Mile" for the historical and landscape richness 
and the presence of splendid Vesuvian villas built in the 
eighteenth century, dominated from the majestic Royal 
Palace of Portici, the summer residence of the 
Bourbons, from which the Villa is only a few hundred 
meters far. Since 2011 Villa Signorini has been 
converted in a 4 Stars Hotel with 42 rooms: 25 Standard 
-11 Junior Suite-6 Suite 
The Standard rooms of Villa Signorini convey the feeling 
of comfort and hospitality: 12 rooms are located on the 
Mansard of the Villa, characterized by a graceful 
wooden roof structure while 13 room are located in the 
Dépendance of the garden. 
The Junior Suite rooms are spacious and finely 
furnished, without neglecting the modern. Rooms have 
frescoed walls from the 18th century or decorations on 
paper from the early 20th century. 

https://www.villasignorini.it/it/home/


 
 

   PROPOSTA/Proposal 

 
 

Camere e Tariffe/ Rooms and Rates 

In occasione del Convegno che si terrà presso la Reggia di Portici nei giorni 5-6-7-8 Ottobre 2022, Villa Signorini mette 
a disposizione dei partecipanti le seguenti camere a tariffe dedicate: 
With reference to the Congress to be held at the Reggia of Portici 5-8 October 2022, it will be possible to book the 
following rooms at special rates: 
➢ N. 25 Standard Dépendance-Mansarda 
Doppia Uso Singola Double Single Use  €  70,00 
Doppia Matrimoniale-Twin Double  €  90,00 
Supplemento 3° letto Extra Bed  €  30,00 

➢ N. 11 Junior Suite 
Doppia Uso Singola Double Single Use € 100,00 
Doppia Matrimoniale Double € 120,00 
Supplemento 3° letto Extra Bed €   30,00 

➢ N. 6 Suite 
Doppia Uso Singolo Double Single Use € 150,00 
Doppia Matrimoniale Double € 180,00 
Supplemento 3°e 4° letto Extra bed €   30,00 
 

Come Prenotare/ How to reserve 
Inviare una mail all’ indirizzo info@villasignorini.it ed inserire le 
seguenti informazioni: 
▪ Data arrivo e Partenza/ Check in and Check out 
▪ Tipologia di Camera scelta/ Room type requested  
▪ N° di persone Number of person 
▪ Carta di credito a garanzia della prenotazione/ Credit card 
number to guarantee your arrival 
 

Politica di Cancellazione/ Cancellation Policy 
Nessuna penale sarà applicata in caso di cancellazione entro le 
ore 16.00 del 3 
giorno precedente l’arrivo: dopo tale termine sarà applicata 
una penale pari al 
costo della prima notte 
Free cancellation within 4 pm of 3 days before the arrival time: 
afterwards the first night will be charged on the credit card 

 

COME RAGGIUNGERE VILLA SIGNORINI How to reach Villa Signorini 
 

AUTO 
Autostrada A3 verso nord-Salerno/Napoli uscita Ercolano Scavi;  
Seguite le Indicazioni per gli Scavi di Ercolano ed immettetevi 
in Corso Resina direzione Reggia di Portici: proseguite per circa 
800 mt girate a sinistra su Via Roma.  
Seguite le Indicazioni per gli Scavi di Ercolano ed immettetevi 
in Corso Resina direzione Reggia di Portici: proseguite per circa 
800 mt girate a sinistra su Via Roma. Dopo metri sulla destra 
siete giunti a Villa Signorini. Autostrada A3 verso sud 
Napoli/Salerno uscita Ercolano Scavi Events & Hotel  
Ampio parcheggio gratuito all’ interno del parco di Villa 
Signorini 

BY CAR 
Motorway A3 towards the north-Salerno / Naples exit Ercolano 
Scavi  
Follow the indications for the Herculaneum excavations in and 
get onto Corso Resina direction Palace of Portici: continue for 
about 800 meters turn left on Via Roma. 
Motorway A3 heading south Napoli / Salerno exit Ercolano 
Scavi  
Follow the indications for the Herculaneum excavations in and 
get onto Corso Resina direction Reggia di Portici: continue for 
about 800 meters turn left on Via Roma. 
FREE PARKING INSIDE THE GARDEN OF VILLA SIGNORINI 

 

DALL’ AEROPORTO DI CAPODICHINO 

Prendere l’autobus “ALIBUS” 
Direzione Napoli - Piazza Garibaldi - Stazione Centrale  
Dalla stazione è consigliato proseguire con il treno della 
Circumvesuviana con direzione Sorrento e fermata Ercolano 
Scavi 
Oppure il treno FS Trenitalia con direzione Salerno e fermata 
Portici-Ercolano 

FROM CAPODICHINO AIRPORT 

Take the bus "ALIBUS" 
Direction Naples - Piazza Garibaldi - Central Station  
From the station it is recommended to continue with the 
Circumvesuviana train, direction Sorrento and stop 
Ercolano Scavi 
 

 

TRASFERIMENTI con Taxi a tariffe predeterminate TRANSFER 
with Taxi fix rate 
Capodichino- Villa Signorini        € 45,00 
Capodichino Airport-Villa Signorini 
Stazione Centrale di Napoli-Villa Signorini      € 35,00 
Neaples Central Station-Villa Signorini  
Circumvesuviana Ercolano Scavi -Villa Signorini      € 12,00 

INFO E CONTATTI: Villa Signorini Events & Hotel Via Roma, 43 
80056 Ercolano (NA) Tel +39.0817776423  info@villasignorini.it 

 

mailto:info@villasignorini.it
mailto:info@villasignorini.it

