Thermo Fisher Scientific congiuntamente all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa annunciano il
prossimo seminario

SPETTROMETRIA DI MASSA ISOTOPICA
Attualità sui recenti sviluppi tecnologici ed applicazioni in Italia
Area delle Ricerche del CNR di Pisa
Via G. Moruzzi 1 Ghezzano (PI)

19-20 Aprile 2018
Thermo Fisher Scientific congiuntamente all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa annunciano il prossimo
seminario gratuito dal titolo «Spettrometria di Massa Isotopica: Attualità sui recenti sviluppi tecnologici ed applicazioni in
Italia» che si svolgerà nel corso delle giornate del 19 e 20 Aprile 2018.
Con questa iniziativa si intende promuovere l’incontro tra operatori di diversi settori su svariate tematiche di attualità, dalle
scienze geologiche e naturali alle scienze agroalimentari.
L’obbiettivo del seminario è quello di offrire un aggiornamento, scientifico e didattico, ai ricercatori interessati a valutare le
potenzialità dell’indagine isotopica, sia per elementi leggeri che pesanti, e le metodiche analitiche ad essa associata.
I lavori si divideranno in due giornate in cui verranno affrontate tematiche differenti: scegli la giornata che più ti interessa
o partecipa ad entrambe le sessioni!
Giovedì 19 Aprile: geologia e scienze naturali
Venerdì 20 Aprile: sicurezza alimentare e ambientale
L’evento è organizzato con il Patrocinio dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa e il Gruppo Italiano Isotopi
Stabili.
Per registrazioni cliccare qui
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Come raggiungere la sede

Autostrade:
A12 Genova-Rosignano: uscita Pisa Centro
A11 Firenze Pisa Nord: uscita in corrispondenza del raccordo con l'A12
Superstrade:
Firenze-Pisa-Livorno: uscita Pisa Nord-est per l'Area della Ricerca del CNR (Fisiologia Clinica)
Autobus:
L’Istituto di Fisiologia Clinica può essere raggiunto con la Linea Urbana LAM verde direzione Pratale-Park Paparelli, con
corse ogni 10 minuti; il servizio inizia alle ore 6 e termina alle ore 22. La fermata più vicina all’Area della Ricerca è “Via
Volpi - CNR”. Il biglietto si acquista a terra ed è valido 70 minuti dalla prima obliterazione.
Taxi:
Si può usufruire del servizio taxi telefonando al numero 050/541600.
Durata corsa dalla stazione centrale o dall’aereoporto: 10 min
Ferrovie dello stato:
Stazione Pisa Centrale, piazza della Stazione n. 10
Servizio F.S. Informa (Orario: dalle ore 7:00 alle 21:00) Tel. 147888088
Aeroporto civile:
Aeroporto Civile Galileo Galilei, v. dell’Aeroporto, tel. 050-849111 (informazioni voli 050-849300)
Hotel Consigliati
Royal Victoria Hotel
Grand Hotel Duomo
Se si ha la macchina, ci sono una serie di hotel 4 stelle intorno al CNR, raggiungibili in 4-5 minuti di auto da qui: Hotel
Repubbliche Marinare, Marriott AC Hotel Pisa, Hotel San Ranieri, B&B Hotel Pisa.

