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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
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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

mailto:info@associazioneitaliananucleare.it


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.

mailto:info@associazioneitaliananucleare.it


Attività svolte ad oggi (1)

Primo webinar

febbraio 2017



Attività svolte ad oggi (2)

Prima tappa del roadshow della 

AIN-INYG con Università di Pisa, 

INFN, VIRGO, ENEA, Sogin – Pisa, 

dicembre 2017



Attività svolte ad oggi (3)

Conseguimento del Network start-up grant –

dicembre 2017



Attività svolte ad oggi (4)

Giornata di studio in Ansaldo Nucleare su innovazione e 

reattori di IV Generazione – LFR e sulle attività dell’azienda 

nell’ambito del Progetto ITER per la fusione nucleare.

Visita tecnica in fabbrica e presso la Fondazione Ansaldo  -

Aprile 2018



Attività svolte ad oggi (5)

La young generation della European

Nuclear Society per la prima volta in 

Italia per tre giorni di lavori e la visita 

tecnica alla centrale di Latina di SOGIN –

ottobre 2018



Attività svolte ad oggi (6): Mentors & Mentees Program AIN-INYG

Già operativi programmi di mentoring con tre grandi 

realtà industriali nel settore nucleare: URENCO, SOGIN, 

WALTER TOSTO



Webinar con URENCO (Magnus Mori), Mela Works (Riccardo Chiarelli, Founder), Thomas Thor Associates (Callum Thomas, Ceo), 
Massachusetts Institute of Technology, MIT (Prof. Jacopo Buongiorno)

Attività svolte ad oggi (7): I webinar organizzati dalla AIN-INYG



Attività svolte ad oggi (8): Focus sul webinar con il MIT



Attività svolte ad oggi (9): ENS PhD Award 2019

La AIN-INYG, in quanto membro della European Nuclear Society, ha proposto 
per la prima volta un candidato italiano al prestigioso  ENS PhD Award 
edizione 2019.

Il  lavoro di ricerca candidato riguarda i reattori veloci refrigerati a 

metallo liquido (HLMCR).

La AIN-INYG ha voluto mettere in risalto la grande competenza 
italiana nella ricerca e nell’ingegnerizzazione dei reattori nucleari di Gen IV e 
sulla definizione del ruolo dei codici di calcolo nella progettazione



• 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 è tenuto il 24 Aprile 2018

Attività internazionale AIN-INYG (1): I webinar su piattaforme internazionali

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).»



Attività internazionale AIN-INYG (2): IYNC-WiN Bariloche

9 rappresentanti italiani della young

generation presenti al congresso

International Youth Nuclear
Congress - Bariloche, 

Marzo 2018



Attività internazionale AIN-INYG (3): IYNC

IYNC Midterm BoD Meeting, March 8-10, 2019, Abu Dhabi, UAE

“The conference venue and dates have been officially booked for IYNC2020.

We look forward to welcoming you at the International Convention Centre in Sydney, Australia, on 8 - 13 March 2020”



Attività internazionale AIN-INYG (4): Young Generation slovena 5.3.2019



Attività internazionale AIN-INYG (5): I webinar su piattaforme internazionali (2)



Attività programmate per il primo semestre 2019 (1): Nuclear day 2019

Nel 2020 Trieste sarà capitale europea della Scienza e dal 4 al 10 luglio 2020 si terrà l’“Euroscience Open Forum 2020” (ESOF 2020), tra i

più importanti eventi dedicati alla scienz.

Proprio nel quadro di questa rilevante manifestazione, il Comitato Nucleare e Ragione dall’8 al 10 novembre 2019 organizza a Trieste tre

giorni di approfondimenti con tecnici di settore e con pubblico non specializzato sul tema “Nuclear for climate: opportunity and

challenges”.

AIN e AIN-INYG supporteranno l’evento come partner.



Attività programmate per il primo semestre 2019 (2): Nuclear day 2019



Attività in corso di programmazione per il primo semestre 2019

Giorno Orario Descrizione

Maggio/Giugno 2019 TBD Università di Bologna

Giugno/Luglio2019 TBD Visita tecnica e seminario presso Walter Tosto S.p.A.



Copertura media dell’attività della AIN-INYG



Evoluzione AIN e AIN-INYG / Lancio in Italia di Women in Nuclear

AIN sta lavorando alla costituzione di due nuovi gruppi di lavoro denominati «Forum per il decommissioning» e «Forum ‘Nuclear 4

Science’».

Inoltre si lavora alla costituzione di ulteriore gruppo di lavoro che, prendendo le mosse dalle attività di «Women in Nuclear», possa

offrire una rappresentanza di eccellenza delle donne italiane impegnate nel nucleare civile .


