Zwick Science Award e Academia Day

Intelligent Testing

Zwick 2017 Science Award
Hai realizzato un lavoro scientifico nell’ambito delle prove materiali?
Zwick premia i lavori scientifici dedicati all’uso innovativo delle macchine di prova materiali.
Scadenza partecipazione: 31 dicembre 2017
Premi
•
Primo premio: medaglia Paul Roell e 5.000€
•
Secondo premio: 2.000€
•
Terzo premio: 1.000€
Aspettiamo la tua candidatura, il prossimo vincitore potresti essere tu!
Invia il tuo lavoro a
robert.strehle@zwick.de
tania.pesalovo@zwick.com
Zwick GmbH&Co. KG KG
Robert Strehle
August-Nagel-Str. 11
89079 Ulm, Germany
Per informazioni:
Tania Pesalovo
tania.pesalovo@zwick.com
+ 39 010 0898708
Zwick Science Award in pillole
•
•
•
•

400 partecipanti
280 università
50 Paesi
Lavori nell’ambito della scienza dei materiali, ingegneria,
chimica, medicina, biologia, materiali da costruzione…
FAQ
Chi può partecipare? Chiunque abbia realizzato un lavoro dedicato alle prove materiali
Quali lavori scientifici possono essere inviati? Puoi partecipare praticamente con tutti i
tipi di lavori, ad es. articoli di ricerca ed elaborati scientifici
Posso partecipare solo se ho svolto un lavoro con una macchina di prova Zwick? No,
i lavori possono essere svolti con qualsiasi macchina di prova
Quando deve essere stato realizzato il lavoro? Se il contenuto e i temi del tuo lavoro sono
ancora validi e attuali, la data di pubblicazione non è essenziale
Come saranno determinati i vincitori? Una giuria composta da 3 professori e un esperto
Zwick proclamerà i vincitori

Zwick Academia Day 2017
Dove la ricerca e l’industria si incontrano
La ricerca sui materiali è vitale per un’economia competitiva.
In qualità di produttore internazionale di sistemi di prova, Zwick promuove e incentiva lo scambio di
informazioni con le istituzioni accademiche. Presentazioni e workshop sono il contesto ideale affinché ciò
avvenga, è per questo che Zwick da diversi anni organizza Zwick Academia Day, una giornata di
presentazioni e dibattiti sulle opportunità e possibilità nell’ambito delle prove materiali che si svolge ogni
anno in primavera presso università o istituti d’istruzione superiore di rilievo internazionale.
Le scorse edizioni di Zwick Academia Day sono servite come piattaforma per il rigoroso scambio di idee e
spunti tra partecipanti. Il connubio tra partecipanti provenienti dal mondo accademico e dal mondo
industriale rende speciale l’evento, assicurando sempre una connessione diretta tra teoria e pratica.

26 maggio 2017, Hong Kong
Università: Università di Scienza e Tecnologia HKUST, Hong Kong
Topic: Università 4.0 - Formazione 4.0 - Industria 4.0
Agenda: conferenze, dibattiti,
premiazione dei vincitori Zwick Science Award
Programma sociale: cena di benvenuto
Maggiori informazioni: http://bit.ly/ScienceAward2017
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