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AIN — Italian Nuclear Young
Generation
Cresce l’interesse nei confronti della nostra Young Generation, una
piattaforma dedicata a professionisti e studenti italiani

PER ADERIRE ALL’AIN
CLICCA QUI

under 40 impegnati nel settore nucleare. Scarica e condividi il nuovo flyer della AIN—Italian Nuclear Young Generation...CONTINUA

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

Decommissioning
Francesco Ferrante, vicepresidente del “Kyoto Club”, analizza su

Foto - Giornata di Studio AIN 2017
(Roma, 5 giugno 2017)

“La Stampa” il tema dei costi del decommissioning nucleare
italiano...CONTINUA

Università
Un progetto coordinato dal Ceri (Centro di ricerca, previsione,

Dal mondo
UK — Westinghouse Electric
Company said it remains com-

prevenzione e controllo dei rischi geologici) della “Sapienza” fra

mitted to developing a 225-MW

quelli finanziati dalla Commissione europea nell'ambito del pro-

small modular reactor (SMR)

gramma LIFE. Il progetto riguarderà un nuovo sistema di monitoraggio in tempo reale del radon...CONTINUA

that the company believes will
allow the UK to move from

Nucleare e futuro

buyer to global provider of

Lo scorso 20 settembre, presso la sede dell’IAEA a Vienna, si è

SMR technology.

tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi dello “European
Master of Science in Nuclear Engineering”. Tra i diplomati
anche Antonio Di Buono, uno dei principali animatori della
nostra Young Generation...CONTINUA

Letture consigliate
WNA
WORLD NUCLEAR PERFORMANCE
REPORT 2017

Enrico Fermi, genio mondiale
Apre i battenti la mostra “Enrico Fermi, the Pope of Physics”,
dedicata al grande fisico italiano e organizzata dall’Ufficio Scientifico dell’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura a
Washington...CONTINUA

Eventi

FORATOM/ENS

Si terrà ad Anversa (Belgio), il 6 e 7 dicembre 2017, la terza edizione della “ACI’s Nuclear Power Plant Life Management &
Extension conference” che vedrà la partecipazione di numerosi
esponenti dell’industria nucleare internazionale…CONTINUA

Yves Desbazeille è il nuovo
Segretario Generale
del FORATOM
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