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Un’Europa senza confini e più che mai unita nel nome della scienza e del futuro. Nelle settimane di 
un conflitto che sembra rialzare muri e paure tra gli Stati del vecchio continente, l’Europa della 
scienza si confronta e soprattutto offre un palcoscenico di valore internazionale ai giovani studiosi, 
con l’obiettivo di guardare a un futuro di sviluppo senza barriere. 
 
L’occasione è offerta dal convegno intitolato International Symposium on Chemical 
Thermodynamics for Young Researchers, organizzato a Laurino, in provincia di Salerno (nel cuore 
del Parco Nazionale del Cilento), sotto l’egida della Confederazione Internazionale di Calorimetria e 
Analisi Termica (ICTAC). Il simposio si svolgerà il 23 e 24 maggio nel Teatro Comunale di 
Laurino. 
 
Parteciperanno alcuni tra i massimi esperti europei di termodinamica chimica provenienti da 6 Paesi 
del vecchio continente, oltre all’Italia: Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Russia e Spagna. 
Particolarmente significativo il confronto con gli scienziati di Mosca, in un periodo nel quale anche 
l’attività accademica e culturale della Russia ha subìto limitazioni, embarghi e veri e propri veti sul 
palcoscenico internazionale in conseguenza del conflitto in Ucraina. 
  
Nei due giorni del convegno gli scienziati affronteranno con un gruppo di giovani ricercatori alcune 
tra le tematiche di maggior rilievo nel settore della termodinamica chimica. Saranno poi proprio i più 
giovani a diventare i protagonisti: il simposio, infatti, offrirà loro l’occasione irripetibile di esporre 
davanti a una platea unica e qualificata, nel tempo massimo di 15 minuti, il meglio della propria 
attività di studio e ricerca. Un vero e proprio “talent show” di respiro internazionale nel nome della 
scienza. 
  
Il simposio di Laurino è organizzato dai professori Sergey P.Verevkin (Università di Rostock, 
Germania) e Stefano Vecchio Ciprioti (Università “La Sapienza” di Roma), presidenti della 
Commissione Scientifica di Termodinamica Chimica dell’ICTAC. 
A supportare l’organizzazione dell’evento ci sono EcoRicerche (azienda di assistenza tecnico-
scientifica in materia di ambiente e sicurezza del lavoro) e alcune delle maggiori compagnie italiane 
nel campo della calorimetria e analisi termica (Mario Penati Strumentazioni, Mettler-Toledo e TA 
Instruments), oltre al patrocinio di due associazioni di categoria: AICAT e AICIng. 
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