
CNR - ISMN Palermo

"XX International Cyclodextrin Symposium ( 

ICS2020) ".

Si tratta del XX Simposio Internazionale delle 

Ciclodestrine, molecole macrocicliche che trovano 

applicazioni in campo farmaceutico, alimentare, 

ambientale ed in quello dei materiali nanostrutturati e 

dei relativi dispositivi.

Fondazione per la Ricerca Biomedica 

Onlus

"XXXVI meeting of the European Section of the 

International Society for Hearth Research ".

Congresso internazionale sulla ricerca 

cardiovascolare che mira a promuovere ed accrescere 

l'interesse della comunità scientifica sul tema.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Sezione di Napoli

"Prospectives and Challenges in Nuclear Structure 

after 70 Years of Shell Model ".

il Convegno ha lo scopo di creare un'occasione 

d'incontro per la comunità internazionale di fisica 

nucleare - sperimentale e teorica -, di discussione 

sugli sviluppi recenti e sulle prospettive nel campo 

della struttura nucleare, nonchè sul suo ruolo nel 

contesto della fisica fondamentale.

Politecnico di Milano, Dipartimento 

di Architettura e Studi Urbani

"Planning for Social Justice: Seminar & Round 

Table + 2-days workshop ".

L’evento è finalizato ad accrescere la conoscenza e lo 

scambio di esperienze tra Brasile, Europa ed Italia 

con l'obiettivo principale di offrire indicazioni per la 

progettazione di politiche e piani territoriali anti-

fragilità sociale su scala regionale/metropolitana, 

lavorando sulle dinamiche generatrici delle 

disuguaglianze spaziali a livello globale.



Università degli Studi di Cagliari, 

Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche

"Young Investigator Training Program in the 

International Conference “Interfaces 2020 ".

La conferenza si propone di trattare gli sviluppi più 

recenti nella scienza e tecnologia dei colloidi e delle 

interfasi.

Università degli Studi di Genova, 

Dipartimento di Giurisprudenza

"Il declino della sovranità statale fra istanze 

secessionistiche e spinte autonomistiche ".

Il convegno vuole proporre un'indagine aggiornata 

sulle trasformazioni costituzionali che, sotto l'effetto 

del successo politico di separatismi di diversa 

matrice, si stanno determinando in molti Stati 

europei.

Università degli Studi di Milano, 

Dipartimento di scienze giurdiche 

(prof. Basile)

"Intelligenza artificiale e diritto penale ".

Il convegno si propone di analizzare dettagliatamente 

gli ambiti della polizia predittiva (impiego di sistemi 

di IA nella prevenzione dei reati), dell'impiego di 

algoritmi decisionali per risolvere vertenze penali, 

della valutazione della pericolosità criminale affidata 

ad algoritmi predittivi e del possibile coinvolgimento 

di sistemi di IA nella commissione di reati.

Università degli Studi di Milano, 

Dipartimento di Fisiopatologia 

Medico - Chirurgica e dei Trapianti

"ISAD - 11th conference of the international society 

for affective disorders ".

Il convegno, di indubbio spessore scientifico e in 

chiara prospettiva internazionale, rappresenta il 

raduno più importante della comunità dei Disturbi 

Affettivi.



Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Psicologia

"XPRAG.it 2020 Young Investigator Program in 

Experimental Pragmatics".

Il convegno annuale XPRAG rappresenta una 

costante, importante e riconosciuta opportunità di 

networking  a livello nazionale e internazionale nel 

campo della pragmatica, attraverso il coinvolgimento 

di professionisti di diversi ambiti di ricerca quali 

psicologi, linguisti, logopedisti, specialisti di 

neuroimmagine e filosofi della mente.

Università degli Studi di

Cagliari, Dipartimento di Scienze 

Biomediche

"ADDICTION 2020 - enlightening the addicted 

brain: cells, circuits and therapies ".

Il convegno, con un’ottima partecipazione di 

ricercatori italiani e stranieri, intende promuovere le 

conoscenze riguardo le dipendenze, gli effetti dei 

farmaci d'abuso e le nuove terapie.

Università degli studi Parma, 

Dipartimento di Scienze 

matematiche, Fisiche e Informatiche

"XV SIMAI conference (SIMAI2020) ".

IL congresso della Società di Matematica applicata e 

Industriale (SIMAI) è un convegno a cadenza 

biennale che raduna tra i 300 e i 400 ricercatori 

italiani e stranieri attivi nel mondo accademico e 

nell'industria, che si occupano dello studio di modelli 

matematici, di metodi numerici e della loro 

applicazione a problemi industriali e, in generale, 

della vita reale.

Università degli studi Parma, 

Dipartimento di Scienze 

matematiche, Fisiche e Informatiche

"XV SIMAI conference (SIMAI2020) ".

IL congresso della Società di Matematica applicata e 

Industriale (SIMAI) è un convegno a cadenza 

biennale che raduna tra i 300 e i 400 ricercatori 

italiani e stranieri attivi nel mondo accademico e 

nell'industria, che si occupano dello studio di modelli 

matematici, di metodi numerici e della loro 

applicazione a problemi industriali e, in generale, 

della vita reale.



Università di  Catania, Dipartimento 

di Giurisprudenza

"Solidarirty: the quest for founding utopias in 

international law ".

L'iniziativa sarà dedicata alla discussione di 

argomenti di sistema nel dibattito corrente della 

dottrina internazionalistica, legati agli sviluppi e alle 

implicazioni teoriche e pratiche del principio di 

solidarietà nel contesto della comunità internazionale.

Università di Padova, Dipartimento 

di Scienze chimiche

"POLY-CHAR 2020 lnternational Polymer 

Characterization Forum"

Il convegno  è una realtà consolidata nel mondo della 

scienza dei polimeri. Si tratta di una serie di 

conferenze, ogni anno tenute in un continente 

diverso, che coinvolgono dai 150 ai 300 partecipanti 

da tutto il mondo.

Università Milano Bicocca, 

Dipartimento di Economia, Metodi 

Quantitativi e Strategia d'Impresa

"International conference on economic modelling 

and data science - EcoMod 2020 ".

Convegno che mira alla promozione dello scambio di 

idee ed esperienze tra gli economisti impegnati 

nell'attività di analisi quantitativa al servizio delle 

politiche e del processo decisionale nel settore 

pubblico e privato.


