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Call for papers 

 

Il 27  novemb re  2013 , presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,  si terrà la Conferenza 

internazionale sulla Ricerca sulla Chimica Verde e Bio-Based Economy.  

La conferenza rappresenta il sesto appuntamento con il mondo della ricerca e dell’Università realizzato 

nell’ambito del progetto “Energythink. Il futuro del Pianeta, gli scenari dell’Energia” ideato grazie ad una 

partnership tra ENI e Legambiente con l’obiettivo di condividere competenze e valori e di promuovere il 

dialogo e la conoscenza sui temi della bioeconomia presso i membri della comunità scientifica, il mondo 

accademico, le istituzioni e la popolazione studentesca. 

Il tema della Chimica Verde e della Bio-Based Economy sarà trattato partendo dal punto di vista della ricerca 

applicata ed industriale. Data la natura e la componente innovativa dei temi affrontati nel corso della 

Conferenza, uno spazio sarà dedicato alla presentazione poster delle ricerche degli Studenti (laureandi e 

Dottorandi), Post-Doc e giovani ricercatori protagonisti del futuro della ricerca, al fine di condividere le più 

recenti esperienze e promuovere la partecipazione attiva delle Università e dei centri di ricerca pubblici e 

privati nazionali impegnati nel settore. 

Saranno ammessi i lavori di ricerca condotti nell’ambito del tema chimica verde, e biobased economy. 

Il candidato dovrà presentare un elaborato scritto  di massimo due cartelle (circa 3.600 battute) redatto 

utilizzando il template disponibile al sito: www.energythink.it . La Commissione giudicatrice sarà presieduta 

dall’Università di  Bologna e composta da rappresentanti del mondo della ricerca accademica e privata, 

tra cui esperti di eni e Legambiente. 



 

 

I migliori elaborati saranno presentati come poster e saranno esposti durante l’intera giornata e discussi nel 

corso della poster viewing session. 

Gli elaborati andranno inviati all'indirizzo info@energythink.it entro e non oltre il 25 di Ottobre 2013.  La 

comunicazione dei lavori ammessi alla presentazione poster sarà pubblicata entro il 10  Novembre 2013.   

Gli autori dei contributi selezionati dovranno inviare il poster completo in formato PowerPoint entro e non 

oltre il 20 di Novembre 2013. 

Per informazioni di carattere organizzativo, contattare Fabio Chirivì (f.chirivi@minimega.it) . 

Il programma della Conferenza e ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito del Progetto 

www.energythink.it. 
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