
 

 

Trieste, 18 Febbraio 2022 

Cari Colleghi, 

con grande piacere vi invito al quarto Convegno congiunto dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) e 

della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (SILS), che si terrà a Trieste dal 12 al 15 settembre 2022.  

L’evento torna a svolgersi in questa sede a diciannove anni dal primo, tenutosi nel luglio del 2003. 

Ripartiamo dopo la pandemia COVID-19 ! 

Sarà un evento unico, ricco di contenuti scientifici di alto profilo e per tutti una piacevole occasione per 

ritrovare, in presenza, amici, colleghi e collaboratori.  

Il Convegno sarà organizzato in 4 conferenze plenarie, 12 Micro-simposi tematici con 24 relazioni keynote, 
36 comunicazioni orali e 36 flash talk ed ospiterà la Tavola rotonda “Horizon-Europe and the Future of 
Research Infrastructures: Next Generation of Scientific Instrumentation, Tools and Methods”. 
Quattro sessioni E-poster permetteranno anche di presentare e discutere i contributi scientifici.  
 

Trieste “sospesa nel tempo e nella storia”, snodo di relazioni e crocevia nella circolazione della conoscenza, 

ha acquistato negli anni prestigio a livello internazionale per l’eccellenza del suo sistema scientifico grazie 

anche alla sua Università ed agli oltre 30 centri di ricerca e alta formazione presenti sul territorio. 

Trieste è la città europea con la più alta densità di ricercatori (37,1 addetti alla ricerca su 1.000 lavoratori) ed 

ha ospitato nel luglio del 2020 l’Euro Science Open Forum. È entrata a far parte dal 2020 del “Global Network 

of Learning Cities” dell’UNESCO. 

Il destino di Trieste, che ha nel vento di bora uno dei suoi tratti identitari, è da sempre legato alla sua 

strategica posizione geografica, tra Mediterraneo ed Europa Centrale, crocevia di traffici, uomini e culture 

dal Medioevo ad oggi.  

Trieste, dichiarata porto franco nell'Impero degli Asburgo, è la città italiana in cui il ricordo dell’Imperatrice 

Elisabetta d’Austria, meglio nota come Sissi, è più vivo e tangibile. 

A Trieste le tradizioni mitteleuropee, mediterranee e balcaniche si uniscono per dar vita ad un'atmosfera 

cosmopolita ed internazionale. 

A nome della comunità AIC e SILS vi aspetto per darvi il benvenuto a Trieste! 
 
 

 
Dr. Doriano Lamba 
Chair del Comitato Organizzatore 


