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Scuola di Introduzione alle Energie Rinnovabili
La Scuola estiva di Introduzione alle Energie Rinnovabili (SIER) è rivolta principalmente (ma non solo) a
studenti della Laurea triennale e specialistica, che siano interessati ad avvicinarsi a questo tema. Si propone
un’attività di divulgazione e formativa, nell’ambito delle tematiche dello sviluppo sostenibile, che
contribuisca anche ad avviare una cultura per la nascita di imprese nell’ambito in oggetto. La scuola – della
durata di cinque giorni - ha lo scopo di introdurre i partecipanti ai numerosi aspetti delle energie rinnovabili
e del loro sviluppo come risposta ai problemi climatici ed energetici di oggi. I partecipanti potranno
esplorare e discutere le tecnologie e le loro implicazioni con esperti del settore operanti in Regione,
conoscere le varie tecnologie coinvolte nello sviluppo delle energie rinnovabili e le loro potenzialità
economiche - sia in ambiente urbano che in ambiente rurale. Il tema della scuola è:

ENERGIE RINNOVABILI E SVILUPPO SOSTENIBILE
Si tratta di uno degli eventi tecnico-scientifici di maggior rilevanza nazionale nel campo dell’energia.
Il workshop riunisce partecipanti interessati ai temi energetici, docenti universitari, progettisti e operatori
industriali del settore. Alla cerimonia inaugurale della Scuola parteciperanno le autorità istituzionali e
scientifiche della Regione.
In qualità di organizzatori, siamo alla ricerca di società/enti/istituzioni interessate a partecipare
all'evento, al fianco della SIER e dell'Università di Udine. A fronte di un contributo finanziario a sostegno
dell'iniziativa, allo sponsor sarà assicurata visibilità come società che contribuisce all'organizzazione del
congresso, con le seguenti modalità:
Tipologia
sponsorizzazione

Logo su
sito/depliant/manifesti/programma (*)

Sponsor SILVER
Sponsor GOLD

2 cm
2
4 cm

2

Brochure nella borsa

Spazio pubblicitario nella sede
congressuale (50x80 cm)

Iscrizioni
gratuite al
Convegno

no
si

no
si

1
2

Quota
(soggetta a
IVA)
500 €
1.000 €

I contributi degli sponsor possono essere anche forniti in termini di copertura parziale dei costi del
congresso (ad esempio: segreteria, materiali, ristorazione, noleggio sale, etc.). Al fine di estendere la
possibilità di sponsorizzazione, potranno essere discusse anche proposte alternative.
La disponibilità dell’azienda a partecipare quale sponsor all’iniziativa completa del/dei nominativi dei
dipendenti candidati alla partecipazione alla Scuola dovrà essere formalizzata entro il 4 settembre p.v.,
inviando il modulo disponibile su: http://scuola-rinnovabili.uniud.it/la-scuola/sponsor/, dove si trova anche il
bando. In deroga ai termini previsti dal bando gli interessati potranno poi formalizzare l’iscrizione entro il
successivo 9 settembre, una volta che la proposta di sponsorizzazione sia stata accolta dal Consiglio di Corso.
Le iscrizioni dei candidati saranno accolte in ordine di ricevimento della disponibilità.
Il contributo andrà versato sul conto:
IBAN: IT 58 J 02008 12310 000101146199
Causale: DCFA – contributo per “Scuola di introduzione alle energie rinnovabili”.
Sperando che la proposta possa essere di vostro interesse, rimaniamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento. Per contatti e ulteriori informazioni sul convegno: (http://www.uniud.it/sier/).
Prof.ssa Marina Cobal
Direttore della Scuola
per il Comitato Organizzatore

