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IN EVIDENZA
Congresso AIMETA 2019

Il congresso dell'Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata è da quasi cinquant'anni un'occasione di
confronto tra i ricercatori che operano nell'ambito della Meccanica Generale, dei Fluidi, dei Solidi, delle Strutture, delle
Macchine. Obiettivi del congresso sono: promuovere Lo scambio di idee ed esperienze tra i partecipanti; favorire stimoli
verso nuovi temi di ricerca; diffondere i risultati scientifici più recenti. I temi trattati riguardano aspetti teorici, di calcolo,
sperimentali, tecnico-applicativi, e si estendono a problemi multi-fisici e tra diversi settori del sapere scientifico e
tecnologico. Oltre a temi generali d’interesse scientifico rilevante nell’ambito della ricerca di base e applicata, sono
previsti mini-simposi su temi specifici, dietro proposta di gruppi di ricercatori.
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OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA, IL NETWORKING E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
CALL SAPeri&CO.

Il tuo 5 diventa 1000

Fai crescere la tua università

Scrivi il codice fiscale 80209930587

sulla tua dichiarazione dei redditi nel riquadro

Finanziamento alla ricerca scientifica e dell’Università

#5permilleallaSapienza

La rete dei laboratori specializzati della Sapienza apre le porte agli studenti e ai dottorandi che vogliono realizzare un
progetto di studio o ricerca.
SAPeri&Co. è una infrastruttura di ricerca e servizi della Sapienza, nata per promuovere l’eccellenza nella ricerca
applicata e per offrire servizi dedicati ad aziende ed enti esterni.
SAPeri&Co. è immaginata secondo un modello a hub, che collega numerosi laboratori e competenze presenti in Ateneo
con un nodo centrale che ha sede all’interno della Città universitaria, nella Palazzina Tumminelli.
Da oggi i laboratori di SAPeri&Co. si aprono anche agli studenti: gli iscritti a tutti i corsi di laurea - triennale, magistrale e
a ciclo unico - e ai dottorati di ricerca potranno partecipare a una Call per essere ospitati all’interno della Hub
Saperi&Co per un periodo variabile tra i 2 e i 12 mesi, con l’obiettivo di sviluppare un’idea in un ambiente
multidisciplinare e collaborativo.
La Call è aperta tutto l'anno, saranno ospitati fino a 25 studenti a turno. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del
Centro SAPeri&Co. https://web.uniroma1.it/saperi_co/call

✔Saperi X Junior è dedicata agli studenti dei Corsi di Laurea Triennale. La call offre l’opportunità agli studenti di
essere ospitati all’interno della Hub SAPeri&Co per un periodo variabile tra i 2 e i 4 mesi (in funzione della complessità
del progetto), con l’obiettivo di sviluppare un’idea in un ambiente multidisciplinare e collaborativo.

✔Saperi X Researcher è dedicata agli studenti dei Dottorati di Ricerca. La call offre l’opportunità agli studenti di
essere ospitati all’interno della Hub SAPeri&Co. per un periodo variabile tra i 4 e i 12 mesi.

✔Saperi X Senior è dedicata agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo Unico. La call offre l’opportunità agli
studenti di essere ospitati all’interno della Hub SAPeri&Co per un periodo variabile tra i 2 e i 6 mesi.


