
VII Scuola di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali 
Edizione 2020 da remoto - 30.11-03.12.2020 

L'interazione tra ambiente e superficie per la salvaguardia  del patrimonio culturale

La VII Scuola Nazionale della Divisione di Chimica dell’ambiente e dei Beni Culturali si terrà quest’anno in modalità da remoto e impegnerà gli studenti
per 4 intere giornate con presentazioni, visite guidate da remoto a Laboratori specializzati del settore e prevederà momenti di discussione e lavoro di 
gruppo fra i partecipanti. 
La Scuola sarà tenuta da docenti nazionali e internazionali e prevede la collaborazione di prestigiose istituzioni nel panorama internazionale, sia per 
quanto riguarda la ricerca scientifica che la tutela del patrimonio culturale. 
Hanno confermato la loro presenza i docenti: H. Viles (Oxford Univ.), A. Bonazza (ISAC-CNR), R. Mazzeo (Univ. Bologna), E. Zendri (Univ. Ca’ 
Foscari Venezia), M. LaRussa (Univ. Calabria), E. Bolzacchini (Univ. Bibocca), M.Strilic (UCL), S. Goidanich (Politecnico Milano), E. Balliana (Univ. 
Ca’ Foscari Venezia), P. Fermo (Univ. Milano).  Inoltre, saremo collegati con i laboratori di ricerca del Getty Conservation Institute, i laboratori di 
diagnostica di Venaria Reale, i Laboratori di Conservation Science di Ca’ Foscari e Univ. Bologna e con il Museum of Cultural History dell’Univ di
Oslo. 



Programma (seguirà Timetable dettagliata)

Apertura
Prof. Antonio Marcomini «Introduzione alla VII Scuola ABC»
Prof. Lucia Toniolo «La Scienza del patrimonio e la ricerca in Europa»

Argomenti e attività della Scuola: 
 Beni Culturali e qualità dell’aria 
 Beni Culturali e Climate Change
 L’interazione ambiente-patrimonio Indoor e Outdoor
 La ricerca sul campo 
 Visite da remoto a siti, Musei e Laboratori scientifici
 Incontri con esperti internazionali del settore
 Esperienze interattive in gruppi di lavoro

Presentazione dei lavori di gruppo e Tavola Rotonda nella giornata conclusiva
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ISCRIZIONI  E PAGAMENTI 
L’iscrizione alla Scuola è aperta a laureandi magistrali, laureati, dottorandi, specializzandi e giovani ricercatori per un numero massimo di 50 partecipanti. E’ 
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
La deadline per iscriversi è il 16-11-2020.
Quote di iscrizione:
- Euro 50 per i Soci SCI-ABC 
- Euro 140 per i non Soci SCI-ABC 

E’ possibile iscriversi alla Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali della SCI (Anno 2021) attraverso il link: 
https://www.soc.chim.it/iscrizione/new (per i nuovi Soci, inserire il prof. Antonio Marcomini e la dott.ssa Francesca C. Izzo come soci presentatori).
Quote iscrizione SCI: 
-Socio Individuale: Euro 80
-Socio Junior * Euro  60 (quota annuale) – Euro 80 (quota biennale)
* Per gli studenti laureati nella Laurea Magistrale con voto 110 e Lode la quota Associativa è gratis.

Per Iscrizioni e contatti: Francesca C. Izzo – fra.izzo@unive.it

https://www.soc.chim.it/iscrizione/new
mailto:fra.izzo@unive.it

