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Ai dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria 
Ai referenti per l’orientamento in uscita e per i Percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento 
Ai docenti 
Agli studenti 

Loro sedi 

Roma, 31 maggio 2019 

Oggetto: invito al convegno Giovani Ricercatori 2019 
Dipartimento di Chimica dell’Università di Roma La Sapienza 
Città Universitaria, edificio S. Cannizzaro (CU032)  
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma 

Il convegno Giovani Ricercatori, quest’anno alla sua VIII edizione, è nato per offrire ai 
giovani ricercatori che svolgono la loro attività presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università “La Sapienza” di Roma la possibilità di presentare il proprio lavoro 
scientifico, rappresentando al contempo una panoramica dell’attività scientifica del 
Dipartimento. 

L’VIII edizione, dal tema C’è futuro nella Ricerca!, si terrà martedì 25 e mercoledì 
26 giugno 2019. 

Per meglio sottolineare l’importanza dei giovani ricercatori nel Dipartimento e per offrire 
loro la possibilità di cimentarsi nell’organizzazione di un evento scientifico da protagonisti, 
quest’anno il comitato organizzatore è costituito da studenti del XXXII ciclo delle scuole 
di Dottorato di Ricerca rappresentate nel Dipartimento. 
Invitati a presentare il loro lavoro al Convegno Giovani Ricercatori 2019 sono tutti i 
ricercatori non strutturati che svolgono la propria attività all’interno del Dipartimento di 
Chimica: Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Borsisti, Tesisti di Laurea Magistrale. 

In questa edizione saranno, inoltre, dedicati spazi keynote a ricercatori che hanno 
conseguito la loro formazione presso il Dipartimento e che attualmente svolgono la loro 
attività all’estero e a ospiti provenienti da aziende che operano nell’ambito della ricerca 
chimica. 



 
 
 
 

Per sottolineare l’apertura ai giovani e al territorio è per noi un piacere invitare gli studenti, 
i docenti coinvolti nelle attività di orientamento e nei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, e tutti coloro che vorranno partecipare al convegno 
Giovani Ricercatori 2019. 

La partecipazione è libera e gratuita. 

Alleghiamo il programma provvisorio del convegno. 

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti sul programma definitivo e per le        
preregistrazioni (che ci aiuteranno a organizzare meglio l’evento), potete scrivere 
all’indirizzo giovaniricercatori.chimica@uniroma1.it o consultare: 
pagina web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/convegno-giovani-ricercatori 

 
@cgr2019sapienza 

 
convegno giovani ricercatori 

Vi aspettiamo, C’è futuro nella ricerca! 

 

 

 

 

Prof. Luciano Galantini 
Direttore del Dipartimento di Chimica 



Convegno Giovani 
Ricercatori 2019 
Roma, 25 e 26 Giugno 2019 

Dipartimento di Chimica 
Ed. Cannizzaro (CU032) 
Sapienza Università di Roma 
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

Maggiori informazioni 

Email  giovaniricercatori.chimica@uniroma1.it 

Web https://web.uniroma1.it/cgr 

Martedì 25 Giugno 

9.00    Registrazione partecipanti 

9.30    Apertura lavori 

    Saluti Istituzionali 

10.30    Keynote 

    Presentazioni orali 

11.30    Coffe Break 

    1a Sessione poster 

12.30    Francesca Aulenta - Basf 

    Presentazioni orali 

13.30    Pausa pranzo 

14.30    Presentazioni orali 

    1a Sessione poster 

16.30    Presentazioni orali 

    Saluti e temine lavori 

Mercoledì 26 Giugno 

9.30    Apertura lavori 

    Keynote 

    Presentazioni orali 

11.00    Coffe Break 

    2a Sessione poster 

12.00    Keynote 

    Presentazioni orali 

13.00    Pausa pranzo 

14.00    Silvia Rocchi - Merk-Serono 

    Presentazioni orali 

16.00    2a Sessione poster 

17.00    Presentazioni orali 

    Saluti e temine lavori 

18.00    Chiusura lavori 

    Cena sociale 

    Premiazioni 

https://web.uniroma1.it/cgr
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