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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETITIVITA’ PER LE 
REGIONI DELLA CONVERGENZA - 2007/2013 - CCI: 2007IT161PO006 
 
ASSE I: “SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI” 
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1.4. “POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE 
DOTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE” 
I AZIONE: “RAFFORZAMENTO STRUTTURALE” 
 
 
 
Progetto SILA – PONa3_00341 
 
 

 
L’Università della Calabria, nell’ambito del Progetto SILA (PONa3_00341), 
organizza un convegno dal titolo: “Tutela dell’ambiente e difesa del suolo. 
L’impegno dell’Università della Calabria” che si svolgerà nei giorni 23 e 24 aprile 
2015 presso le sue strutture e precisamente: 
 
Giorno 23 aprile:  
Sessioni parallele:  

 
1.) Un laboratorio multidisciplinare per l’Ambiente: la Hall Tecnologica 

Integrata HTI del PON SILA -  giorno 23 Aprile ore  9:00 – 14:00  presso  Sala 
Stampa del Centro Congressi dell’UNICAL;  

2.) Sistema Integrato di Laboratori per l’Ambiente: Piattaforma OMICA e Centro 
di Microscopia e Microanalisi CM2 - giorno 23 Aprile ore   9:00 – 14:00  
presso University Club dell’UNICAL; 

3.) Impianti sperimentali per la difesa del suolo in Calabria. L’impatto del 
progetto SILA - giorno 23 Aprile ore 9:00 – 17:30  presso  Aula Magna del 
Centro Congressi dell’UNICAL;  

4.) I Laboratori del S.I.L.A. nel DIMES: Tecnologie hardware e software per la 
tutela dell’ambiente e del territorio - giorno 23 Aprile ore 9:00 – 14:00  presso 
Sala del Consiglio  DIMES dell’UNICAL, cubo 42C; 
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Giorno 24 aprile: 
Evento Conclusivo: 
 

5.) Ricerca e sperimentazione per la tutela dell’ambiente e la difesa del suolo. Il 
progetto SILA dell’Università della Calabria - giorno 24 Aprile ore 9:00 – 
15:00 presso il Piccolo Teatro dell’UNICAL; 
 

L’iniziativa è rivolta a laureati in discipline scientifiche e a dipendenti di enti pubblici 
con l’obiettivo di rendere noto il patrimonio tecnologico di cui si è dotata l’Università 
della Calabria attraverso il progetto SILA.  

Per l’evento “Tutela dell’ambiente e difesa del suolo. L’impegno dell’Università 
della Calabria” è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi agli Ordini 
Professionali interessati all’iniziativa. 
 
 
Modalità di partecipazione e registrazione. 

La partecipazione al Convegno è gratuita e subordinata alla presentazione di una 
richiesta di iscrizione, il cui modulo sarà reso disponibile on line dal giorno 9 aprile, 
sul sito del CAMILAB (e comunque allegato alla presente), al seguente link: 
http://www.camilab.unical.it e dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: 
eventiprogettosila@gmail.com.  
Sullo stesso sito sarà possibile trovare i programmi dettagliati delle cinque iniziative 
e tutte le informazioni e gli aggiornamenti.  
 
Per iscrizioni ed info:  
Segreteria “Tutela dell’ambiente e difesa del suolo. L’impegno dell’Università della 
Calabria”  http://www.camilab.unical.it; tel. 0984 49 /6593; e-mail: 
eventiprogettosila@gmail.com. 

 
Arcavacata di Rende,  03/04/2015 

                
 
                

   


