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Le diverse applicazioni del nucleare
Si terrà il prossimo 4 luglio, a Roma, l’incontro organizzato dall’AIN con il Prof. Claudio Tuniz, autore del
volume “L’atomo inquieto”, pubblicato da Carocci
Editore ...CONTINUA
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Scenari
Senza una strategia condivisa che includa il nucleare tra le fonti

Foto - Seminario AIN-INYG/

di approvvigionamento, per il nostro pianeta sarà molto più difficile

Sapienza (Roma, 12.04.2019)

raggiungere l’obiettivo concreto di produrre energia pulita.
Questo quanto emerge dal report “Nuclear Power in a Clean
Energy System”, realizzato dalla International Energy Agency (IEA)...CONTINUA

Dal mondo
TV — Craig Mazin - creator of
the mini-series “Chernobyl” for

Dall’Italia

television network HBO about

Cos’è l’ISIN e quali sono i suoi compiti?
Il D.G. Pernice e i funzionari tecnici Bologna e Trenta lo

the 1986 accident in Ukraine -

spiegano in questa intervista rilasciata a “Gente e Territo-

has warned against "reactionary

rio”...CONTINUA

garbage" about the show, stressing that he is a supporter of
nuclear energy

Young Generation
Nello scorso mese di maggio “Sapienza—Università di Roma” (associata AIN e protagonista della nostra Young
Generation) ha organizzato due importanti occasioni di incontro

per gli studenti di Ingegneria Energetica…CONTINUA

Letture consigliate
IAEA—Nuclear power reactors in the
World (2019 edition)

Dai nostri associati
L’Ing. Massimo Rogante, associato AIN,

ha ricevuto il

prestigioso riconoscimento di “Marchigiano dell’Anno”
per i suoi studi nel campo delle tecniche neutroniche, applicate
all’industria e al settore dei beni culturali...CONTINUA

Eventi

FORATOM/ENS

Dal 23 al 27 giugno, a Ghent (Belgio), lo European Nuclear
Young Generation Forum (ENYGF) 2019, il principale
evento europeo dedicato ai giovani impegnati nel settore nucleare.
Per partecipare...CONTINUA

FORATOM highlights need
for investment in all lowcarbon technologies to meet
climate challenges
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