TUTTI GLI
EVENTI DEL 2021
AIDIC - Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica - riunisce professionisti provenienti dall’industria e dal mondo
accademico operanti nel settore dell’ingegneria chimica, ma
anche giovani ancora in formazione e chiunque sia interessato a questo settore, promuovendo da oltre sessant’anni la
diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche negli ambiti
chimico, petrolchimico, alimentare, farmaceutico, delle biotecnologie, dei materiali, della sicurezza e dell’ambiente.
Da sempre impegnata a riconoscere e promuovere i meriti del
mondo accademico, Aidic, in collaborazione con Orim, assegna
ogni anno 3 premi a tesi di laurea magistrale a carattere innovativo ed applicativo, 2 premi a tesi di dottorato di ricerca a carattere
innovativo ed applicativo e 1 premio a tesi sul tema del recupero
dei metalli non ferrosi da rifiuti. Per l’edizione di quest’anno,
le Tesi dovranno essere inviate entro il 28/02//2021, qui tutte le
informazioni https://www.aidic.it/res/PDF/bando2020.pdf.
Il contributo alla formazione e all’aggiornamento di tecnici,
industriali e accademici vede, inoltre, AIDIC protagonista
nell’organizzazione di congressi di risonanza internazionale,
che spaziano dalla biotecnologia industriale alle biomasse,
dall’ingegneria di processo ai reattori, fino alla nanotecnologia e all’ingegneria alimentare.
Ecco tutti i congressi Aidic che si svolgeranno nel corso del
2021:

21-24 March, 2021 - Virtual Conference
CAMURE11-ISMR10 - 11th International Symposium
Oon Catalysis in Multiphase Reactors & 10th International
Symposium in Multifunctional Reactors
https://www.aidic.it/camure11-ismr10
28-31 March, 2021 - Virtual Conference
NINE2021 - 4th International Conference on Nanotechnology
Based Innovative Applications for the Environment
https://www.aidic.it/nine2021
18-21 April, 2021 - Virtual Conference
NOSE2020 - 7th International Conference
on EnvironmentalOdour Monitoring & Control
https://www.aidic.it/nose2020/
23-26 May, 2021 - Naples, Italy
ICHEAP15 - 15th International Conference on Chemical
and Process Engineering
https://www.aidic.it/icheap15/
23-26 May, 2021 - Naples, Italy
EFF2021 - 3rd International Conference
on Engineering Future Food
https://www.aidic.it/eff2021/

NINE2021:
a marzo la prima virtual conference NINE

Giunta alla sua quarta edizione, NINE2021, la Conferenza internazionale sulle applicazioni innovative per l’ambiente basate sulle nanotecnologie, si svolgerà quest’anno dal 28 al
31 marzo.
Originariamente previsto nella suggestiva cornice della città
di Salerno, il congresso, organizzato dall’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica (AIDIC) in collaborazione con la Società Chimica Italiana (SCI), l’Università degli Studi di Salerno, il Centro NANOMATES e la PMI Narrando, si terrà, invece,
in forma interamente virtuale.
Una decisione dovuta alla situazione sanitaria ancora troppo incerta, ma che ha fornito agli organizzatori e al comitato scientifico l’opportunità di misurarsi con una nuova sfida,
nella speranza che l’esperienza senza precedenti di una virSchema di piattaforma digitale
tual conference rappresenti una possibilità di confronto e reAIDIC Virvis (Virtual Vision)
lazioni sempre più significativa nel campo dell’applicazione
delle nanotecnologie alla protezione dell’ambiente e alla produzione di energia sostenibile.
Un’altra novità nell’edizione di quest’anno sarà l’inserimento di 2 sessioni speciali, dedicate rispettivamente a giovani scienziati e giovani start-up e dei relativi premi per i migliori contributi. Un terzo forum
specifico inoltre raccoglierà i contributi delle nanotecnologie alla lotta contro SARS-CoV e Covid-19,
introdotti da una conferenza chiave su “Ricerca e innovazione responsabili”.
Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul congresso: https://www.aidic.it/nine2021
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