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Progetto "Cibo&Energia"

Il Progetto "Cibo&Energia - Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita/ Energia per il Pianeta, Nutrire la
Vita. Un ponte tra Milano 2015 e Astana 2017", proposto dagli studenti del corso di Fondamenti di
Energetica, tenuto dal Prof. Gianluca Alimonti per la Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi
di Milano, è stato presentato per la prima volta in EXPO il 19 ottobre nello spazio universitario. Sarà
nuovamente presentato nella giornata conclusiva d i EXP O i l 3 1 ottobre nello spazio Pianeta
Lombardia reso disponibile dalla Regione. 
Maggiori informazioni: qui.

"Meet LHC" alla stazione di Bologna

La mostra “Meet LHC. 60 anni di Italia al CERN” sarà ospitata alla stazione di Bologna, 23 ottobre -
23 novembre 2015. 
Maggiori informazioni: qui.

The Discovery of Nuclear Antimatter

The International Symposium in honour of Antonino Zichichi to celebrate the 50th anniversary of
the Discovery of Nuclear Antimatter will be held in Bologna, Accademia delle Scienze, 6 November
2015.
More information: here.

Bologna s'illumina

Per celebrare l'Anno Internazionale della Luce "Bologna s'illumina" organizza una settimana, dal 9
al 14 novembre 2015, di incontri/dibattiti, laboratori e spettacoli aperti alle scuole e al grande
pubblico.
Maggiori informazioni: qui.

Bando "PhD ITalents"

PhD ITalents è un progetto pilota triennale che intende avvicinare il mondo accademico e il mondo
del lavoro favorendo l’inserimento di dottori di ricerca nelle imprese per lo sviluppo di progetti ad
alto impatto innovativo. 
Scadenza per la partecipazione al bando: 30 novembre 2015.
Maggiori informazioni: qui.

National School on Magnetism

1/2

/archives/category/0
http://www.sif.it/news/398
http://www.energylabfoundation.org/appuntamento/presentazione-progetto-ciboenergia/
http://www.sif.it/news/403
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/GrandiStazioni/Meet-LHC-alla-stazione-di-Bologna
http://www.sif.it/attivita/symposium20151106
http://www.sif.it/attivita/symposium20151106
http://www.sif.it/news/402
http://www.bo.infn.it/bolognasillumina/index.html
http://www.sif.it/news/404
http://www.phd-italents.it/
http://www.sif.it/news/396


The National School on Magnetism, promoted by the Italian Magnetism Association (AIMagn), will
be held at the University of Milan, 18-22 April 2016.
Deadline for registration: 15 December 2015.
More information: here.

APS April Meeting 2016

APS April Meeting 2016 will be held in Salt Lake City, Utah, 16-19 April 2016.
Deadline abstract submission: 8 January 2016.
More information: here.
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