
Il Sole 24 Ore:  i Consorzi favoriscono competitività 
in settori strategici per il Paese 
Riportiamo l’articolo sull'utilità  pubblica dei  Consorzi 
Interuniversitari di Ricerca e sulle criticità nel continuare a 
svolgere questo ruolo alla luce dell’abolizione del contributo 
di funzionamento (FFO) del MIUR. 
 

A Roberta Sessoli il Premio della Società Chimica 
Francese 
Ordinaria di Chimica Generale ed Inorganica dell’Università di 
Firenze ed afferente del Consorzio INSTM, ha vinto il “2013 
SCF French-Italian Prize”, un altro importante riconoscimento 
dopo il Premio Linceo 2013 per la Chimica. 

Start Cup Campania 2013: primo premio va a un 
progetto dell'UdR di Napoli 
Il progetto è coordinato dalla Dr. Giuseppina Roviello e si 
prefigge di realizzare uno strato riflettente  per la costruzione 
di vetri a controllo solare capaci  mediante una tecnologia più 
economica ed ecocompatibile di quelle attuali. L  EGGI 
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Eni Award - Debutto nella Ricerca: aperte le 
selezioni per il 2014 
Conferito dalla Fondazione Eni Enrico Mattei nel corso dei 
primi mesi del 2014, premierà con riconoscimenti di 25.000 
euro due giovani dottori di ricerca che non abbiano più di 30 
anni.  

 
È possibile sostenere la ricerca di INSTM con il 5 per 
mille: non costa niente 
Con i fondi raccolti INSTM intende migliorare la qualità della 
ricerca tra i suoi afferenti, aumentando le iniziative di 
divulgazione e, soprattutto, sostenendo la formazione 
avanzata e le iniziative per giovani ricercatori. 

Istituto Max-Planck di Mainz: disponibile posizione di 
dottorato 
Il prescelto si occuperà di “Synthesis of inorganic/organic 
complex materials under confinement”.  
 

Rühr-University Bochum: PhD position nell'ambito del 
progetto RAPID 
Il PhD partirà dal 1° gennaio 2014 e avrà la durata di 3 anni.  
 

Università di Modena e Reggio Emilia: sette borse per 
dottorato in "Models and Methods for Material and 
Environmental Sciences" 
Le borse partiranno il 2 gennaio 2014. 
 

Nano2Fun: aperte 12 posizioni da PhD e 5 da post-doc 
Si cercano giovani ricercatori di eccellente profilo scientifico, da 
introdurre in laboratori di ricerca di livello internazionale. 
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Advances in CO2 capture and reactivity with 
new materials 
----------------------------------------------------------- 
Nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, fabbricazione e trasformazione 
avanzate 
-----------------------------------------------------------
Natta's Seeds Grow: from the crystallography 
and modeling of stereoregular polymers to 
the challenges of complex systems 
----------------------------------------------------------- 
Alkali-activated materials and geopolymers: 
innovative solutions for civil engineering 
-----------------------------------------------------------
BIOPOLPACK – 3nd Congress on 
Biodegradable Polymers Packaging 
-----------------------------------------------------------
12° Convegno Internazionale European 
Society of Glass 
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Università di Ferrara: una borsa di studio per 
dottorato in Scienze della Terra 
Il bando scade il 15 novembre 2013. 

 S    scadenze 

L   

L   

L   

http://www.instm.it/5_per_mille_a_instm_01.aspx
http://www.instm.it/opportunita/borse_e_assegni/r_hr_university_bochum_phd_position_nell_ambito_del_progetto_r.aspx
http://www.instm.it/opportunita/borse_e_assegni/universita_di_modena_e_reggio_emilia_sette_borse_per_dottorato.aspx
http://www.instm.it/opportunita/borse_e_assegni/nano2fun_aperte_12_posizioni_da_phd_e_5_da_post_doc.aspx
http://www.instm.it/0000000605.aspx
http://www.instm.it/opportunita/borse_e_assegni/universita_di_ferrara_una_borsa_di_studio_per_dottorato_in_sci.aspx
http://www.instm.it/opportunita/borse_e_assegni/0000000596.aspx


Advances in CO2 capture and reactivity with new 
materials 
15 novembre, Torino. 
 

Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, 
fabbricazione e trasformazione avanzate 
15 novembre, Roma. 
 

Natta's Seeds Grow: from the crystallography and 
modeling of stereoregular polymers to the challenges of 
complex systems 
21-22 novembre 2013, Milano. 

 
Alkali-activated materials and geopolymers: innovative 
solutions for civil engineering 
4 dicembre 2013, Bologna. 

 
BIOPOLPACK – 3nd Congress on Biodegradable Polymers 
Packaging 
29-30 maggio 2014, Parma. 
 

12° Convegno Internazionale European Society of Glass 
21-24 settembre 2014, Parma.  
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