
 
 

A seguito del successo della sua prima edizione, svoltasi a Bologna nel luglio 2019, il CoCoAM – 
Comitato di Coordinamento Intersettoriale sull’Additive Manufacturing* – organizza il  

 

 

2° WORKSHOP CoCoAM   
Edizione On-line  

8-9 luglio 2021 

L’evento prevede la presentazione delle attività di ricerca e sviluppo inerenti l’Additive 
Manufacturing svolte dai gruppi di ricerca appartenenti ai settori scientifici coinvolti nel Comitato.  

Per ottenere una panoramica aggiornata ed esaustiva delle attività in corso nell’intero settore 
concorsuale 09/A3, si chiedono interventi sintetici da parte di singoli o piccoli gruppi di lavoro 
(durata di ca. 10 minuti e max 10 slides per attività in corso e risultati). Non sono previste sessioni 
parallele.   

Al termine delle presentazioni il CoCoAM gestirà la fase di discussione e sintesi sulle tematiche di 
maggiore interesse inerenti l’AM, in vista di future iniziative.  

 

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i ricercatori afferenti ai tre SSD di riferimento del 
CoCoAM. 

Per motivi organizzativi, il modulo di adesione al workshop va inviato per e-mail ai contatti di settore 
sotto indicati entro e non oltre il 20 giugno p.v.  
 

REFERENTE PER L’ORGANIZZAZIONE 

A. Pola (UniBS) annalisa.pola@unibs.it 

 

CONTATTI PER L’ADESIONE 

G. Arcidiacono (ING IND 14) g.arcidiacono@unimarconi.it 

C. Rizzi (ING IND 15) caterina.rizzi@unibg.it 

E. Cerri  (ING IND 21) emanuela.cerri@unipr.it 

 

*ll Comitato di Coordinamento Intersettoriale sull’Additive Manufacturing (CoCoAM) è stato costituito dai settori 
scientifici disciplinari di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine, del Disegno e Metodi dell’Ingegneria 
Industriale e della Metallurgia con l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti e iniziative scientifiche, didattico-
formative, di ricerca e di disseminazione della cultura dell’Additive Manufacturing (AM). 
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MODULO DI ADESIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ attualmente inquadrato/a come □ Professore; □ 

Ricercatore; □ Dottorando/Assegnista del settore ING-IND _____ presso l’Università di 

_____________________     dichiara il proprio interesse a  

□   Partecipare al 2° Workshop CoCoAM 

□   Relazionare su attività in ambito AM durante 2° Workshop CoCoAM 

che si terrà on-line nei giorni 8 e 9 luglio 2021. 

 

 

__________________________ 

Data 

 

 

 

__________________________ 

Firma 

 

 


	Professore: Off
	undefined: Off
	DottorandoAssegnista: Off
	Partecipare al 2 Workshop CoCoAM: Off
	Relazionare su attività in ambito AM durante 2 Workshop CoCoAM: Off
	nome e cognome: 
	SSD: 
	nome università: 
	data: 
	firma: 


