
Da: Segreteria Presidente CDS Chimica e tecnologie per l'ambiente e i materiali, sede
Faenza <facchimind-pres.materiali@unibo.it>
Oggetto: Workshop: “Materiali Compositi: non solo Curing – Focus sui Metodi DSC e DEA”
14 settembre 2018 ore 9.00
Data: 19/07/2018 10:23:24

Gentili Signore ed Egregi Signori,
                                                                 il giorno venerdì 14 settembre
2018 alle ore 9,00presso la Sala Conferenze di ROMAGNA TECH (Via Granarolo, 62 - Faenza), il
Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali Curriculum: Materiali
Tradizionali e Innovativi  e il Master in Materiali Compositi del Dipartimento di Chimica
Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna, sede di Faenza),
organizzano, col supporto del Comune di Faenza e di Romagna Tech, nell’ambito dell’iniziativa
“Insieme per Faenza”, il Workshop tecnico-scientifico:

“Materiali Compositi: non solo Curing – Focus sui Metodi DSC e
DEA” 

in collaborazione con
NETZSCH

Per la capienza limitata della sala, si invita a segnalare i nominativi degli interessati alla
Segreteria Organizzativa, tramite e-mail: materiali@fci.unibo.it, inviando il file in allegato
della scheda di iscrizione compilato e firmatoentro il 07/09/2018. 

Si specifica che la partecipazione è gratuita.

Auspicando la Vostra presenza e pregandoVi di favorire la diffusione dell'iniziativa, ci è
gradita l'occasione per inviarVi i nostri più cordiali saluti.

Il Coordinatore della sede di Faenza e Direttore del Master
(Prof. Daniele Nanni)

Indicazioni per raggiungere la sede:
- per chi viene in treno: subito all’uscita della stazione sulla sinistra prendere il bus linea 2 e scendere
alla fermata V. Granarolo CNR (i biglietti sono disponibili all’edicola della stazione)
- per chi viene in auto: l’entrata su via Granarolo, 62 è chiusa ad esclusione dei pedoni, bici e moto. Quindi
si può parcheggiare di fronte vicino al Bar MOKADOR e attraversare a piedi; oppure, per accedere con l’auto,
bisogna, alla rotonda della “XPO LOGISTICS” di via Granarolo, girare (1° uscita  a destra per chi viene da
Faenza, 2° uscita a destra per chi viene dall’autostrada) in via Corgin, rigirare alla prima strada a destra,
via Urbania,  e andare sempre dritto fino in fondo alla strada.
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ti informiamo che
i tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente per l’invio della newsletter e comunicazioni di tipo informativo relativamente alle attività di Unibo. Non saranno diffusi
a terzi e saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza.Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornato ricevendo le nostre email, non

devi fare nulla. In tal modo, ci autorizzi a proseguire l'invio delle nostre comunicazioni come abbiamo fatto finora. Se invece non sei più interessato a ricevere i nostri

aggiornamenti, puoi in qualunque momento cancellarti dalla nostra mailing list rispondendo a questa mail.(maggiori info: https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-
legali/privacy/informativa-relativa-alle-newsletter-di-ateneo) 
Grazie 
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