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Chimica e Industria: un legame inscindibile 
Giovedì 29 aprile, alle 15, online, primo incontro dell’iniziativa “Un’ora con l’industria 2021” 
organizzata dal Dipartimento di Scienze Chimiche in collaborazione con Confindustria Catania 
 
Sarà inaugurato giovedì 29 aprile, alle 15, il ciclo di seminari intitolato “Un’ora con l’industria 
2021” organizzato dal Dipartimento di Scienze Chimiche in collaborazione con Confindustria 
Catania. 
Il primo seminario, dal titolo “Chimica e Industria: un legame inscindibile”, sarà introdotto 
dal prof. Antonino Licciardello, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche. Interverranno 
Antonio Perdichizzi, delegato Confindustria Catania per i rapporti con l’Ateneo, Marco 
Causano, vice-presidente della sezione Chimici e Chimico Farmaceutici e Ceo Sicania 
Chimica, e Giuseppe Manuele di MAPLAD.  
In tutto saranno sei gli appuntamenti del ciclo di seminari che si concluderà nel mese di 
novembre e che vedrà protagonisti i rappresentanti di diverse realtà industriali del nostro 
territorio per approfondire il rapporto tra chimica e alimenti, materiali polimerici e industria 
microelettronica. Ma anche un’occasione per conoscere le multinazionali presenti in Sicilia e 
come inserirsi in questo settore lavorativo. 
Gli eventi saranno proposti online attraverso la piattaforma Microsoft Teams (per partecipare 
utilizzare il codice jkl4xi5) e sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze Chimiche 
 
Il programma del ciclo di seminari 
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Sarà inaugurato giovedì 29 aprile, alle 15, il ciclo di seminari intitolato “Un’ora con
l’industria 2021” organizzato dal Dipartimento di Scienze Chimiche in collaborazione con
Confindustria Catania.

Il primo seminario, dal titolo “Chimica e Industria: un legame inscindibile”, sarà
introdotto dal prof. Antonino Licciardello, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche.
Interverranno Antonio Perdichizzi, delegato Confindustria Catania per i rapporti con
l’Ateneo, Marco Causano, vice-presidente della sezione Chimici e Chimico Farmaceutici e
Ceo Sicania Chimica, e Giuseppe Manuele di MAPLAD.

In tutto saranno sei gli appuntamenti del ciclo di seminari che si concluderà nel mese di
novembre e che vedrà protagonisti i rappresentanti di diverse realtà industriali del nostro
territorio per approfondire il rapporto tra chimica e alimenti, materiali polimerici e industria
microelettronica. Ma anche un’occasione per conoscere le multinazionali presenti in Sicilia e
come inserirsi in questo settore lavorativo.

Gli eventi saranno proposti online attraverso la piattaforma Microsoft Teams (per partecipare
utilizzare il codice jkl4xi5) e sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze Chimiche

Il programma del ciclo di seminari
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Chimica e industria: un legame
inscindibile
 Giovedì 29 aprile alle 15, online su YouTube e su MS Teams, prende il via l’iniziativa “Un’ora con
l’industria 2021”, organizzata dal Dipartimento di Scienze Chimiche, in collaborazione con Confindustria
Catania

Giovedì 29 aprile alle 15, online su YouTube e su MS Teams (codice jkl4xi5),
prende il via l’iniziativa “Un’ora con l’industria 2021”, organizzata dal
Dipartimento di Scienze Chimiche, in collaborazione con Confindustria Catania.

Negli incontri, programmati lungo tutto l’arco del 2021, interverranno rappresentanti
di diverse realtà industriali del nostro territorio.

Il primo seminario, dal titolo “Chimica e Industria: un legame inscindibile”,
sarà introdotto dal direttore del Dipartimento Antonino Licciardello; intervengono
Antonio Perdichizzi (delegato di Confindustria Catania per i rapporti con l’Ateneo),
Marco Causano (vicepresidente della Sezione Chimici e Chimico-Farmaceutici e
CEO Sicania Chimica srl), e Giuseppe Manuele (MAPLAD srl).
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FameLab CT 2021 | Finale 
Mercoledì 28 aprile alle 9:30, in streaming su YouTube, selezione locale del contest per giovani
scienziati con il talento della comunicazione. Ospite: Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio
Astronomico di Padova

Ritorno al Sud: reti digitali, flussi di mobilità e processi di innovazione 
Giovedì 29 aprile alle 15, online su MS Teams, inaugurazione del ciclo di seminari " Borghi, aree fragili,
territori del margine: le nuove geografie dei flussi e delle innovazioni in Italia" organizzato dalla Società
Geografica Italiana

Paesaggio agrario e produzione di valore 
Mercoledì 28 aprile alle 9, online su piattaforma MS Teams, seminario svolto all'interno del Laboratorio
di Progettazione del Paesaggio (Dicar). Interviene l'economista Giampiero Lupatelli

Ebla. La città del trono 
 Lunedì 3 maggio alle 16, online su MS Teams, conferenza dell’archeologo  Paolo M atthiae, scopritore
del sito archeologico siriano
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Sarà inaugurato giovedì 29 aprile, alle 15, il ciclo di seminari intitolato “Un’ora con l’industria

2021” organizzato dal Dipartimento di Scienze Chimiche in collaborazione con Con ndustria

Catania.

Il primo seminario, dal titolo “Chimica e Industria: un legame inscindibile”, sarà introdotto dal

Unict 
Chimica e Industria: un legame inscindibile, un
ciclo di seminari
Giovedì 29 aprile, alle 15, online, primo incontro dell’iniziativa
“Un’ora con l’industria 2021” organizzata dal Dipartimento di
Scienze Chimiche in collaborazione con Con ndustria Catania

Di Redazione CT  il 27 Apr, 2021 ore 17:23    0

  Condividi    끢   

SEMINARI UNIVERSITÀ

18°C
cielo sereno

CATANIA
Meteo

Martedì 21°C 14°C

Mercoledì 24°C 16°C

Giovedì 24°C 16°C

     Edizioni Locali  Regione Cronaca Politica Sicilian Food  Rubriche  

뀀 뀁 뀈 뀘 뀄Martedì, 27 Aprile, 2021 18:26 SEZIONI  Sociologica  Spettacoli  Editoria   Video

1 / 2

    SICILIAREPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

27-04-2021

1
7
6
9
1
1

Universita' di Catania -web Pag. 60



 chimica Dipartimento industra seminari unict

prof. Antonino Licciardello, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche. Interverranno

Antonio Perdichizzi, delegato Con ndustria Catania per i rapporti con l’Ateneo, Marco Causano,

vice-presidente della sezione Chimici e Chimico Farmaceutici e Ceo Sicania Chimica, e Giuseppe

Manuele di MAPLAD.

In tutto saranno sei gli appuntamenti del ciclo di seminari che si concluderà nel mese di

novembre e che vedrà protagonisti i rappresentanti di diverse realtà industriali del nostro

territorio per approfondire il rapporto tra chimica e alimenti, materiali polimerici e industria

microelettronica. Ma anche un’occasione per conoscere le multinazionali presenti in Sicilia e come

inserirsi in questo settore lavorativo.

Gli eventi saranno proposti online attraverso la piattaforma Microso  Teams (per partecipare

utilizzare il codice jkl4xi5) e sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze Chimiche

Il programma del ciclo di seminari

Condividi:

Facebook Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp Skype

Stampa

     



Mi piace:

Caricamento...

In Sicilia 940 nuovi casi e 33 morti, a Palermo

349 positivi

Songtradr Acquires Film, TV And Gaming Music

Data Platform Tune nd

SpyHunter 5 Earns AppEsteem’s “Deceptor

Fighter” Certi cation & Blocks 100%…

  ULTIMISSIME

SALUTE

IMMEDIAPRESS

IMMEDIAPRESS

IMMEDIAPRESS

2 / 2

    SICILIAREPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

27-04-2021

1
7
6
9
1
1

Universita' di Catania -web Pag. 61



.

1

Data

Pagina

Foglio

29-04-2021
IVLA SICILIA

CONFINDUSTRIA E UNIVERSITÀ

"Un'ora con l'Industria 2021"
al via gli incontri per gli studenti

Prenderà il via questo pomeriggio alle
15 l'iniziativa "Un'ora con l'Industria
2021", un ciclo di incontri formativi su
piattaforma digitale rivolti agli studenti
promossi dalla Sezione Chimici e
Chimico Farmaceutici di Confindustria
Catania in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Chimiche
dell'ateneo catanese. Il primo
appuntamento dal titolo "Chimica e
Industria: un legame inscindibile" vedrà
gli interventi di Antonio Licciardello,
direttore del Dipartimento di Scienze
Chimiche, Antonio Perdichizzi, delegato
di Confindustria Catania per i rapporti
con l'ateneo, Marco Causarano,
vicepresidente della Sezione Chimici e
ceo di Sicania Chimica, Giuseppe
Manuele, ceo di Maplad.
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UNICT – CHIMICA E INDUSTRIA: UN LEGAME
INSCINDIBILE
redazione | 28/04/2021

Giovedì 29 aprile, alle 15, online, primo incontro dell’iniziativa “Un’ora con l’industria 2021” organizzata dal
Dipartimento di Scienze Chimiche in collaborazione con Con�ndustria Catania.

Sarà inaugurato giovedì 29 aprile, alle 15, il ciclo di seminari intitolato “Un’ora con l’industria 2021” organizzato
dal Dipartimento di Scienze Chimiche in collaborazione con Con�ndustria Catania. Il primo seminario, dal titolo
“Chimica e Industria: un legame inscindibile”, sarà introdotto dal prof.  Antonino Licciardello, direttore del
Dipartimento di Scienze Chimiche. Interverranno  Antonio Perdichizzi, delegato Con�ndustria Catania per i
rapporti con l’Ateneo, Marco Causano, vice-presidente della sezione Chimici e Chimico Farmaceutici e Ceo Sicania
Chimica, e  Giuseppe Manuele  di MAPLAD. In tutto saranno sei gli appuntamenti del ciclo di seminari che si
concluderà nel mese di novembre e che vedrà protagonisti i rappresentanti di diverse realtà industriali del nostro
territorio per approfondire il rapporto tra chimica e alimenti, materiali polimerici e industria microelettronica. Ma
anche un’occasione per conoscere le multinazionali presenti in Sicilia e come inserirsi in questo settore
lavorativo. Gli eventi saranno proposti online attraverso la piattaforma Microsoft Teams (per partecipare utilizzare
il codice jkl4xi5) e sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze Chimiche.
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Catania. Confindustria, al via
domani il ciclo di incontri “Un’ora
con l’industria”
Postato da Economia Sicilia il 28/04/21

Prende il via domani,  29 aprile,  alle ore 15,

l’iniziativa “Un’ora con l’Industria 2021”,  un ciclo

di incontri formativi su piattaforma digitale

rivolti agli studenti promossi dalla Sezione

Chimici e Chimico Farmaceutici di Confindustria

Catania in collaborazione con il Dipartimento di

Scienze Chimiche dell’Ateneo catanese. Il primo

appuntamento dal titolo “Chimica e Industria: un

legame inscindibile” vedrà gli interventi di

Antonio Licciardello, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Antonio

Perdichizzi, delegato di Confindustria Catania per i rapporti con l’Ateneo, Marco

Causarano, vicepresidente della Sezione Chimici e Ceo di Sicania Chimica, Giuseppe

Manuele, Ceo di Maplad. 
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