
  

Giovani e nucleare: Roadshow nazionale 

 

L’AIN-INYG incontra Ansaldo Nucleare 

Raffaella Di Sipio 

Genova, 13 aprile 2018 



Il 5 giugno 20017 l’Assemblea dei soci AIN ha approvato il documento organizzativo della “AIN-

Italian Nuclear Young Generation” costituita come gruppo di lavoro della Associazione Italiana 

Nucleare. 

La YG è composta da “under 40” italiani impegnati nel settore nucleare e presieduta dalla 

Vicepresidente dell’AIN 

OBIETTIVI 

• Promuovere la comunicazione sui benefici e i diversi impieghi delle tecnologie nucleari per usi civili. 

• Incoraggiare lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i giovani impegnati nel settore nucleare in 
Italia e all’estero. 

• Creare una rete di giovani professionisti italiani nel campo del nucleare. 

• Offrire una piattaforma di confronto sulle possibilità professionali esistenti nel settore nucleare e 
sulle attività di ricerca che vedono protagonisti i giovani italiani. 

•  Organizzare incontri, seminari e altri meeting (anche via web) su tematiche di interesse per il 
settore, a livello nazionale e internazionale 

  

Documento organizzativo-obiettivi della AIN-INYG 



 
Chair 

Raffaella Di Sipio (raffaella.disipio@gmail.com)  
 

Vice Chair 
Antonio Soriero (asoriero@associazioneitaliananucleare.it)  

 
ENS-YGN Chair 

Eleonora Lambridis (eleonora.lambridis@gmail.com) / Antonio Di Buono 
(dibuonoantonio@gmail.com) 

Raffaella Di Sipio  Antonio Soriero Antonio Di Buono Eleonora Lambridis 

Organizzazione AIN-INYG 

 

Referenti della INYG per aree tematiche 

 

 Meetings and workshops organization 

Antonio Di Buono 

Communications and knowledge dissemination 

Antonio Soriero 

 Relations with other NYGs 

Eleonora Lambridis 

 Relations with IYNC 

Fidelma Di Lemma 
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• Partecipazione agli eventi organizzati dall'AIN e dall'AIN-INYG con accredito esclusivo per le visite tecniche di volta in 
volta previste. 

 

• Partecipazione al "Mentors & Mentees Program" con possibilità di avere almeno due colloqui all'anno con top 
manager ed esperti del settore nucleare. 

 

• Pubblicazione di articoli e lavori scientifici sul sito e sulle pagine social dell'AIN. 

 

• Aggiornamenti e segnalazioni sulle principali occasioni di networking del settore, in Italia e all'estero. 

 

 

Attività riservate ai soci AIN e AIN-INYG 
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Come sostenere la AIN-INYG 
  

 

• Ottobre 2017 – il Consiglio Direttivo dell’AIN ha stabilito una quota individuale di 25 euro per gli under 40 interessati, in 
modo che possano aderire contestualmente all'AIN-INYG e all’AIN.  

 

• Le quote serviranno esclusivamente a supportare le attività della YG, unitamente al possibile sostegno da parte di aziende e 
università (anche in forma di borse di studio). 

 

• Adesione alle call for help delle iniziative internazionali a cui aderisce la AIN-INYG. 

 

• Adesione al mentors & mentees program. 
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Attività svolte ad oggi (1) 

Primo webinar 

febbraio 2017 

 European Nuclear Young 
Generation Forum 

Manchester - giugno 2017  

 



Attività svolte ad oggi (2) 

Prima tappa del roadshow della 

AIN-INYG con Università di Pisa, 

INFN, VIRGO, ENEA, Sogin – Pisa, 

dicembre  2017 

International Youth Nuclear 
Congress - Bariloche,  

Marzo 2018 



Attività svolte ad oggi (3) 

Conseguimento del Network start-up 

grant – dicembre 2017 



Crescita under 40 italiani e supporto on going della AIN-INYG 

Prosecuzione Roadshow AIN-INYG 

Organizzazione/partecipazione Webinar 

in collaborazione con organizzazioni 

internazionali di settore 

Presenza crescente nelle organizzazioni 

internazionali di settore  

Mentors and Mentees program 

 

Antonio Di Buono  

ENS-YGN CCM1 (Baden 

Febbraio 2018)  

Nominato membro del 

High Scientific Council 

della ENS-YOUNG 

Generation 

Luca Capriotti 

(Bariloche marzo 2018) 

Nominato nuovo 

Presidente dell’IYNC Youth 

Nuclear Congress 

 

Approvata all’unanimità la 

proposta di ospitare il 

terzo Core Committee 

Meeting (CCM) 2018 della 

ENS-YGN a Roma 



Attività internazionale AIN-INYG: azioni post IYNC Bariloche (1)  



   

Organizzazione della IYNC 2020  a Sidney, Australia 

 

• Costituzione della EXCOMM responsabile per la organizzazione e gestione dell’evento. 

 

• Candidature entro il 23 aprile 2018. 

Attività internazionale AIN-INYG: azioni post IYNC Bariloche (2)  



Attività internazionale AIN-INYG: azioni post IYNC Bariloche (3)  



• ENS CCM#2  

• 1-2 Giugno 2018 Amburgo  

• ENS CCM#3  

•   Data: Ottobre 2018 

•   Location (TBC) 

Università di Roma La Sapienza,  

Facoltà di Ingegneria, Palazzo Baleani,  

Corso V. Emanuele II, 244 - 00186 Roma 

Day Time Description 

FRI 
9am-5pm Technical tour (TBC) 

8pm Informal dinner 

SAT 
9am-4pm CCM 

8pm Formal dinner 

SUN 10am-1pm City tour 

Attività internazionale AIN-INYG: ENS-YGN CCM#3 in Italia  



Attività internazionale AIN-INYG: Call for help per ENYGF2019  



• Serie di Webinar organizzata da Jeffrey Bannon, membro della ÖKTG YGN, e Athonie Cilliers, professore presso la University of the 

Witwatersrand in Sud Africa. 

 

• Il primo webinar si terrà il 24 aprile  2018 alle 11:00.  

 

Attività internazionale AIN-INYG: “webinar announcement “ 

Joint Webinar - Austrian Nuclear Society e University of Witwatersrand 

 

Oggetto: Nuclear Power in Russia: History, Current Status, and Trends 

 

Speaker: Vladimir Artisiuk / Rosatom Technical Academy (Rosatom Tech) / Professor and Vice Rector for International Cooperation  

 

Dettagli: «With more than 70 years of experience Russia has nuclear technology covering all aspects of the industry including the full nuclear fuel 

cycle and advanced technologies (SMR, III+, Gen-IV and other).  The lecture covers the history of nuclear technology development in Russia since 

the First-in-Eurasia reactor (1946, Moscow) until the achievements of the State Atomic Energy Corporation “Rosatom” in the present days. The 

special emphasis is done on the specifics of Russian nuclear power technologies (VVER, fast reactors, small modular nuclear power reactors).» 

 

Registrazioni:  https://zoom.us/webinar/register/WN_VXRz8VzUSgC4baC731U0Xw 

 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__zoom.us_webinar_register_WN-5FVXRz8VzUSgC4baC731U0Xw&d=DwMFaQ&c=Scw5Q-w0YkzmgQckG2UMv_F15wUD7DoFbJjMRh6PGnA&r=Y9Da9k0KS8MfL6xMUQ4aKYiJd_cS7VBLXdQ_0gOy5TU&m=GzIqWK_sYwJNggtPOw07F6tlgNeCm9n7aqjQTwQhW24&s=AjAO6vvRt3jUM-2KhhwaFtBHzFo9FmXHn1IK5nv1Pi0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__zoom.us_webinar_register_WN-5FVXRz8VzUSgC4baC731U0Xw&d=DwMFaQ&c=Scw5Q-w0YkzmgQckG2UMv_F15wUD7DoFbJjMRh6PGnA&r=Y9Da9k0KS8MfL6xMUQ4aKYiJd_cS7VBLXdQ_0gOy5TU&m=GzIqWK_sYwJNggtPOw07F6tlgNeCm9n7aqjQTwQhW24&s=AjAO6vvRt3jUM-2KhhwaFtBHzFo9FmXHn1IK5nv1Pi0&e=


Mentors & Mentees Program AIN-INYG 



 
 

• Assystem 

• Politecnico di Milano & JRC Ispra  
• Politecnico di Torino & Sogin Trino 

Vercelli 

• Università di Padova & Medical RC 

• Walter Tosto 
 

 

Attività  in preparazione anno  2018 (tbc) 


