
Italian	Workshop	on	Microalgal	Technologies		

Scadenze 
10 Gennaio 2017 - Sottomissione Abstract 
20 Gennaio 2017 – Accettazione Abstract 

30 Gennaio 2017- Prenotazione Hotel Borsa 
6 Aprile 2017-Inizio Forum 

Quote di iscrizione 
NORMALE: 250 EUR,  studenti 150 EUR 

Dopo il 30 gennaio: 300 EUR, studenti 200 EUR 
Accompagnatori:  80 EUR 

Contatti 
Segreteria Organizzativa 

 
AIDIC 

via Giuseppe Colombo 81/A -  20133 Milano 
att.ne Manuela Licciardello 

fitemi@aidic.it 
tel. +39 02 70608276 

 
 

Comitato Organizzatore locale 
 

Prof. Alberto Brucato 
alberto.brucato@unipa.it - tel. +39 3204328587 

 
Dott. Ing. Francesca Scargiali 

 francesca.scargiali@unipa.it - tel. +39 3384776286 

Palermo città d’arte 
 
Informazioni su come raggiungere Palermo sono 
reperibili alla voce “mobilità” del sito: 
https://turismo.comune.palermo.it/turismo.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nello stesso sito è possibile trovare una 
fotogallery e informazioni turistiche aggiornate. 
Si segnala in particolare il percorso “Palermo 
arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e 
Monreale”, recentemente inserito nella World 
Heritage List dell’UNESCO (https://
turismo.comune.palermo.it/history_det.php?
cat=2&id=74. )  
 
Alberghi 
 
Un numero limitato di stanze è stato prenotato a 
condizioni di favore presso il vicino “GrandHotel 
Borsa” (www.piazzaborsa.it) . Gli interessati sono 
invitati a mettersi in contatto con l’Hotel entro e 
non oltre il 30 Gen. 2017) 
Nelle vicinanze si trovano comunque numerosi 
altri alberghi in grado di soddisfare ogni 
esigenza. Attesa la prossimità della Settimana 
Santa, si raccomanda di affrettare la 
prenotazione alberghiera.  
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Comitato Organizzatore 

•Alberto Bertucco (Università di Padova) 

•Marco Bravi (Università di Roma “la Sapienza”) 
•Alberto Brucato (Università di Palermo) 

•Pietro Carlozzi (CNR, Area della Ricerca di Firenze) 

•Roberto De Philippis (Università di Firenze) 

•Matteo Francavilla (Università di Foggia) 

•Gaetano Iaquaniello (Processi Innovativi, Roma) 
•Antonio Marzocchella (Università di Napoli “Federico II”) 

•Barbara Masciocchi (Processi Innovativi, Roma) 

•Massimo Monteleone (Università di Foggia) 

•Tomas Morosinotto (Università di Padova) 

•Giuseppe Olivieri (Università di Napoli “Federico II”) 
•Francesca Pagnanelli (Università di Roma “la Sapienza”) 

•Francesca Scargiali (Università di Palermo) 

•Alfredo Soldati (Università di Udine) 

•Giuseppe Torzillo (CNR, Area della Ricerca di Firenze) 

•Mario Tredici (Università di Firenze)  
 

Sede del Forum 
 
Palermo (Italia) - Palazzo Chiaramonte 
noto anche come “ Steri” e sede del 
Rettorato dell’Università di Palermo). 
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo 

Che cosa è FITEMI? 

→ è un forum nazionale orientato al settore 
della produzione e dell’impiego industriale di 
microalghe e cianobatteri. 
→ è basato su un approccio profondamente 
innovativo, multidisciplinare ed estremamente 
pratico, del tipo “problema-soluzione” ed è il 
luogo dove presentare problemi alla ricerca di 
soluzioni e soluzioni alla ricerca di problemi in un 
modo che si presta alla creazione ed al 
rafforzamento di legami e collaborazioni 
trasversali. 
→ offre un tavolo di confronto e di 
collegamento efficace fra ricerca di base, 
ricerca industriale ed attività d’impresa per 
favorire la nascita e la crescita di attività 
industriali e commerciali di successo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A chi è rivolto FITEMI? 
→ Se si è già coinvolti nella produzione di 
microalghe o cianobatteri, se si è in procinto di 
entrare nello sfruttamento di microalghe/
cianobatteri, se si è scettici ma interessati, se 
si è reduci da un insuccesso tecnologico o 
commerciale con le microalghe o i cianobatteri, 
se si è attivi nella ricerca o nello sviluppo di 
soluzioni tecnologiche riguardanti le microalghe, 
FITEMI è l’occasione per creare il match di 
problemi e soluzioni e la creazione di 
partnership, bi-, tri- o multilaterali. 

Sponsor:	
 
• AIDIC-Sicilia (Associazione Italiana di 
Ingegneria Chimica - Sezione Sicilia) 
 
• EABA (European Algae Biomass Association) 
 
• UNIPA (Università degli Studi di Palermo) 


