
Call for Papers
I-RIM è l’istituto che riunisce la comunità italiana di Robotica e
Macchine Intelligenti, con l'obiettivo di coltivare e consolidare la
competitività nazionale in questo settore. Promosso da ricercatori e
accademici, l’istituto mira a coprire l’intera gamma di interessi
scientifici, industriali e applicativi.
La prima conferenza italiana di Robotica e Macchine Intelligenti è
organizzata da I-RIM come parte di una serie di eventi su tre giorni, in
occasione dell'apertura ufficiale dell'Istituto. La conferenza vuole far
conoscere le attività scientifiche presenti e future di una comunità
molto vivace che si apre a tutti gli stakeholder, illustrando i risultati di
ricerca più recenti e mettendo in luce attuali tendenze e tecnologie.
I partecipanti possono contribuire alla conferenza in due modalità:
- presentazioni orali, con la sottomissione di un Extended Abstract
- organizzazione di un Workshop su una tematica chiave o su nuove

sfide tecnologiche e scientifiche
Extended Abstracts
Si invitano i potenziali autori a inviare un sommario esteso di 2 pagine
in lingua inglese, che presenti risultati innovativi in tutte le aree della
robotica e delle macchine intelligenti. I lavori possono essere
accompagnati da un video. I sommari accettati saranno raccolti negli
atti del convegno in formato digitale. In tal caso gli autori dovranno
preparare anche una slide riassuntiva in italiano, che verrà inserita in
un libretto distribuito ai partecipanti alla conferenza. I video di
accompagnamento saranno disponibili online.
Workshops
Si invitano tutti gli interessati a proporre l’organizzazione di workshop
tematici della durata di due ore. Le proposte (2 pagine) dovranno
contenere:
- titolo, organizzatori con affiliazioni e formato del workshop
- lista degli oratori, con le loro affiliazioni, e pubblico previsto
- possibili prodotti o ricadute (ad es. pubblicazioni, video, altri

eventi)
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Date importanti
Invio di Extended Abstract: 10 agosto 2019
Invio di proposte di Workshop: 10 agosto 2019
Notifica di accettazione: 5 settembre 2019
Le istruzioni complete e i template per il formato dei contributi
sono disponibili alla pagina https://i-rim.it/it/conferenza-i-rim. Il
sito per l’invio dei sommari e delle proposte è EasyChair.
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