
IL CLUSTER
TECNOLOGICO 

NAZIONALE ENERGIA
 

Un’opportunità per la ricerca,
le imprese e il territorio

 
Mercoledì 27 novembre 2019

dalle 9 alle 13 
Archivio Antico, Palazzo Bo

Padova 
 

 

Il “Centro studi di Economia e Tecnica
dell’Energia Giorgio Levi Cases”

dell'Università di Padova è un centro
interdipartimentale che si occupa di 

ricerca scientifica e tecnologica delle
 fonti di energia, della loro trasformazione,

distribuzione e utilizzo finale.
Fondato nel 1969 grazie al lascito dell’Ing.
Giorgio Levi Cases, il Centro raccoglie e
coordina le attività di ricerca in campo

energetico di 11 dipartimenti e si avvale
di finanziamenti privati e pubblici.

Obiettivo del Centro è promuovere la
collaborazione interdisciplinare tra

laboratori attivi in diversi settori scientifici 
e tecnologici che operano nel settore

dell’energia anche attraverso
l’organizzazione di eventi scientifici,
collaborazioni con enti di ricerca 

nazionali e internazionali, con istituzioni e
aziende, e l’organizzazione di corsi di

formazione universitaria.
Con i suoi 300 docenti organizzati in 43
gruppi di ricerca, il Centro Levi Cases si

pone come riferimento nazionale e
internazionale sulle tema-tiche energetiche.
Gli obiettivi specifici del Centro Levi Cases
sono: l’organizzazione di corsi, seminari ed
iniziative, didattiche per il perfezionamento,
l’aggiornamento e l’informazione di operatori

pubblici e privati; la promozione e il
coordinamento di ricerche, sia autonome
 sia su incarico di Enti pubblici o privati; lo
svolgimento di attività di documentazione 

e di pubblicazione di studi nei campi di
propria competenza.

Espressione di interesse
La partecipazione all’incontro 
è libera e gratuita. Per motivi

organizzativi si prega di iscriversi
cliccando la casella di testo

 
Centro Interdipartimentale 

Giorgio Levi Cases
  c/o Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

Università degli Studi di Padova
Via Marzolo 9

35131
Padova

 
tel. 049 8275517

mail: levicases@dii.unipd.it
http://levicases.unipd.it

http://levicases.unipd.it/il-cluster-tecnologico-nazionale-energia-unopportunita-per-la-ricerca-le-imprese-e-il-territorio/


 9.00 | Registrazione dei
partecipanti
 
9.30 | Apertura dei lavori
Prof. Alberto Bertucco – Direttore del
Centro Interdipartimentale di Ricerca
«Centro Studi di Economia e Tecnica
dell’Energia Giorgio Levi Cases»
 
9.40 | Saluto istituzionale
Prof. Rosario Rizzuto,
Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Padova
 
9.50 | Presentazione del CTNE
Ing. Gian Piero Celata, Presidente
CTNE
ENEA – Direttore Dipartimento
tecnologie energetiche
 
10.10 |  Presentazione del piano di
azione   triennale 2019/2021 del
CTNE
Ing. Giorgio Graditi, Coordinatore
Comitato tecnico-scientifico CTNE
ENEA – Vice-Direttore Dipartimento
tecnologie energetiche e Presidente
MEDENER
 
10.30 | Cluster Energia e
prospettive della   ricerca europee
Prof. Riccardo Basosi, Università
degli Studi di Siena, Rappresentante
Italiano Energia H2020 e
Delegato MIUR SET Plan EU
 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE
Prof. Alberto Bertucco
Prof.ssa Paola Valbonesi
Prof. Arturo Lorenzoni
Ing. Gian Piero Celata
Ing. Giorgio Graditi
Prof. Riccardo Basosi
Prof. Luciano Gamberini
 

Presentazione del Cluster
Tecnologico

Nazionale per l’Energia
(CTNE) e il piano di azione

triennale 2019/2021. 
 

Interventi di esponenti
dell’ENEA (Agenzia

nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo

sviluppo
economico sostenibile), del

settore industriale,
dell'Università e degli enti

locali

10.50 | Transizione energetica e
smart specialization strategy
Prof. Luciano Gamberini, Università
degli Studi di Padova
 
11.10 |  Opportunità del CTNE per
il Veneto
Prof.ssa Paola Valbonesi, Centro
Levi Cases dell’Università degli Studi
di Padova
 
11.30  | Coffee Break
 
11.50 |Tavola rotonda
Modera: Prof. Alberto Bertucco
 


