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Il 1° Congresso Nazionale della Divisione Chimica per le Tecnologie della Società Chimica Italiana si
svolgerà a Napoli nei giorni 4-7 settembre 2022 presso l’Aula Magna del Centro Congressi dell’Università di
Napoli Federico II.
Il Congresso è organizzato dai ricercatori afferenti al settore scientifico disciplinare CHIM/07 di quattro Atenei
campani:

Università di Napoli Federico II (Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale),
Università della Campania Luigi Vanvitelli (Dipartimento di Ingegneria),
Università di Napoli Parthenope (Dipartimento di Ingegneria),
Università di Salerno (Dipartimento di Ingegneria Industriale).
Le tematiche scientifiche oggetto del Convegno riguardano principalmente i fondamenti chimici e chimicofisici dei diversi settori delle tecnologie, con particolare riguardo a quelli che si riferiscono ai materiali, alle loro
proprietà e alla loro interazione con l'ambiente. Le principali tematiche comprendono tutti i temi attinenti ai
fondamenti chimici delle tecnologie e alle relative applicazioni. Il Congresso si pone l'obiettivo di fornire spunti
di riflessione e di confronto ai partecipanti e facilitare lo scambio di idee, conoscenze ed esperienze tra
l’Accademia ed il mondo industriale.
Le registrazioni sono aperte sul sito Eventi SCI [2].
Le istruzioni e il form per l'invio degli abstract sono disponibili sul sito del Congresso [3].
Scadenze:
24 maggio: invio abstract e candidature per borse di studio [4] per soci giovani non strutturati
6 giugno: comunicazione accettazione contributi
20 giugno: iscrizione a quota ridotta.

Ulteriori informazioni verranno pubblicate prossimamente sul sito.

InformazioniOrganize by: Università di Napoli Federico II, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Università
di Napoli Parthenope, Università di Salerno
Luogo: Napoli
Dal: 4 September, 2022
Al: 7 September, 2022
Link: Sito ufficiale [5]
Contatti Nome: Comitato Organizzatore
Email: congressocpt2022@gmail.com
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