
On l’AIN 

Intesa tra ENEA e Perma-Fix Environmental per la produzio-

ne di radiofarmaci, in grado di minimizzare gli effetti collaterali e 

tossicologici nella diagnosi e cura di patologie tumora-

li...CONTINUA 

La centrale nucleare di Mühleberg (Canton Berna) ha prodot-

to l'anno scorso 2998 milioni di kWh, 34 milioni in più rispetto al 

2016...CONTINUA 

Decommissioning, lavoro, giovani.  

Questo e molto altro nell'intervista di "Wired" a Umberto Mino-

poli, Presidente dell'AIN, Raffaella Di Sipio, Vicepresidente 

dell'AIN/Presidente dell'AIN-INYG, ed Eleonora Lambridis della 

nostra Young Generation…CONTINUA 

Il nucleare? Una grande occasione 
per i giovani italiani 

La AIN-INYG si aggiudica la “Network Start-up grant” della 

IYNC per l’opera di riattivazione di una Young Generation del 

nucleare in Italia e per le attività già realizzate quest’an-

no...CONTINUA 

Medicina nucleare 

AIN-Italian Nuclear Young Generation 

Scenari 

Finland —  A number of 

Finnish cities have received 

political initiatives to eva-

luate the feasibility of using 

small modular reactors 

(SMRs) instead of fossil fuels 

to provide district heating    
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La newsletter dell’Associazione Italiana Nucleare 

Dal mondo 

Foto - La Giornata della nostra Young 

Generation (Pisa, 1 dicembre 2017) 

LA IAEA offre un supporto economico alle giovani  professioniste 

del nucleare per partecipare all’ International Youth Nuclear 

Congress (IYNC) 2018 e WiN Global Annual Conference che si 

terrà a Bariloche (Argentina) dall’11 al 17 marzo 2018...CONTINUA  

Eventi FORATOM/ENS 
 

FORATOM welcomes new 

President, Dr Teodor Chirica 

Il CEA (Commissariat à L’Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives) offre l’opportunità di sostenere due dottorati, con 

possibilità di stage, à Saclay (Francia)...CONTINUA  

Opportunità di dottorato 

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it   

e sulle nostre pagine     
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