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Sala degli Atti parlamentari
Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"
Piazza della Minerva, 38 ‐ Roma

Programma dell’evento
Indirizzi di saluto
Sen. Angelica Saggese
Introduzione
Prof. Sandro Centro (INFN, ILO dell’Italia presso ESS)
L’impatto della Big Science per il sistema industriale italiano:
risultati, prospettive, sfide per il futuro:
L’impatto nei laboratori con grandi acceleratori
Dr. Mauro Morandin (INFN, ILO dell’Italia presso il CERN)
L’impatto nella ricerca per la fusione nucleare
Dr. Paolo Acunzo (ENEA, ILO dell’Italia presso F4E/ITER)
L’ impatto nei grandi osservatori
Dr. Corrado Perna (INAF, ILO dell’Italia presso ESO e SKA)
L'impatto economico del CERN sulle imprese fornitrici di tecnologia
Prof. Massimo Florio, Università degli Studi di Milano
Il progetto Divertor Tokamak Test, una nuova opportunità per le imprese italiane
ing. Aldo Pizzuto, ENEA
Big Science Business Forum e network degli ILO italiani:
nuovi strumenti a servizio della crescita dell’industria italiana in Europa e in Italia
Dr. Francesco D’Acapito, (CNR, ILO dell’Italia presso ESRF)
Tavola rotonda: azioni e sinergie per vincere le sfide del futuro
Partecipano: Senatori della X e della VII Commissione permanente
Confindustria
MISE
MAECI
Rappresentanti dell'industria di successo nella Big Science
Conclusioni
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono
riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo

Partecipazione previa registrazione alla pagina: https://agenda.infn.it/event/INI
per informazioni: ilo@pd.infn.it

