
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome e Cognome 

Ruolo 

Ente 

Indirizzo 

Cap Città 

e-mail 

Informativa sulla Privacy 

(Art. 10 L. 675/96) 

In ottemperanza ai principi della Legge 

675/96 sulla “Tutela delle persone e d’altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” i dati forniti non saranno utilizzati 

se non per il presente Convegno. 

Invio degli Abstract 

Il modello dell’abstract della presentazione 

poster (max 1 pagina A4) è disponibile al link 

https://drive.google.com/drive/folders/14Q9hyc
eTriTAJ-E1wAL7BbgvruPg-rwT?usp=sharing 

Gli abstract dovranno pervenire al Comitato 

Organizzatore al massimo entro una 

settimana dal Workshop di interesse, in 

formato pdf. Il poster in formato libero e pdf 

deve ugualmente essere sottomesso al 

massimo entro una settimana dal 

Workshop di interesse. 

Giornate della Green 

Chemistry 

Incontri Virtuali in diretta streaming sul 

Canale YouTube del GCCS 

https://www.youtube.com/channel/UCcvxptAB
Z0j2jEiD31I0JHg 

NESSUNA quota di 
partecipazione

Richiesta iscrizione alla SCI e al 
Gruppo GCCS per la presentazione 
del contributo poster 

Iscrizione al Workshop 

 CO2 as a strategic green carbon 

source for the synthesis of target 

materials 

- 27 Aprile 

Contributo  Si  No

 Ultrasound as a key modern tool for 

green synthesis and processing 

- 4 Maggio 

Contributo  Si  No

 Microalgae, a source for future 

biobased green processes 

- 11 Maggio 

Contributo  Si  No

Selezione Orali 

Tra i contributi ricevuti verranno individuati 

quattro vincitori per ogni workshop, i quali 

saranno invitati a partecipare con una 

presentazione orale (10 minuti + domande). 

Per partecipare alla selezione, sarà 

necessario inviare un video di max. 2 

minuti per descrivere il poster sottomesso ed 

i risultati salienti. 

Ogni applicazione dovrà 
avvenire tramite e-mail inviata 

a sci.greenchemistry@gmail.com 
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