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VII Workshop AICIng 2017

“SMART MATERIALS FOR
TECHNOLOGY:
PREPARATION,
SELF-ASSEMBLY,
CHARACTERIZATION,
MODELING”

Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ing. Chimica
“G. Natta”

COORDINATORI:
Giuseppina RAFFAINI,
Fabio GANAZZOLI,
Andrea MELE

05/05/2017: Invio abstract
all’indirizzo:
aicing2017-dcmc@polimi.it
17/05/2017: Notifica accettazione
20/05/2017: Termine iscrizione

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita previa iscrizione
al sito del Workshop.

Auditorium in Viale Romagna, 62
(ingresso da via Pascoli)

Premi

12-13 giugno 2017

Per le migliori comunicazioni orali sono
previsti 5 premi per dottorandi,
dottorati o giovani assegnisti del valore
di 250 euro.
Gli interessati dovranno indicare la
partecipazione ai premi durante la
sottomissione del contributo.
http://AICIng2017.chem.polimi.it

Obiettivi
Lo spirito fondatore dell’Associazione
Italiana di Chimica per l’Ingegneria
(AICIng) è volto a favorire l'incontro fra i
propri docenti e i giovani ricercatori
(dottorandi, post-doc, assegnisti), in
particolare in workshop biennali
organizzati al fine di favorire un
arricchimento culturale e scientifico su
argomenti di carattere trasversale.
L’incontro vuole affrontare il tema delle
Tecnologie Chimiche nella preparazione,
caratterizzazione, modellazione di nuovi
materiali e materiali intelligenti ottenuti
anche per auto-assemblaggio, materiali
che possono trovare applicazioni
innovative in settori che comprendono,
ad esempio, quelli polimerici, i materiali
per l'energia (fotovoltaico, celle a
combustibile, batterie al Li), i bio- e
nanomateriali al servizio della salute, i
materiali per l'elettronica e per la
sensoristica (in campo medico o di
analisi ambientale, ad esempio).
Scopo del workshop è favorire una
discussione del contributo che la

chimica e le tecnologie relative
forniscono all'ingegneria ed alle
tecnologie in generale in questi ambiti.

Pubblicazioni
I contributi accettati saranno disponibili
in formato elettronico.
Le istruzioni per la preparazione degli
abstract ed il templato saranno
disponibili sul sito del workshop
http://AICIng2017.chem.polimi.it

Sede del convegno
Il VII Workshop AICINg 2017 sarà
ospitato nell'Auditorium del Politecnico
di Milano in Viale Romagna, 62
(ingresso da via Pascoli).
Saranno disponibili tariffe agevolate per
alberghi ed alloggi (informazioni sul sito
http://AICIng2017.chem.polimi.it
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Elisa FASOLI
Lucio MELONE
Giancarlo TERRANEO
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Informazioni
Per ulteriori informazioni relative al
workshop AICIng contattare Giuseppina
Raffaini (giuseppina.raffaini@polimi.it).

