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L'iniziativa Student Speech Contest, associata alle Conferenze biennali della 
Società Ceramica Europea, vede giovani (in PhD o usciti da non più di 5 anni) 
rappresentare le Società Ceramiche Nazionali in un contest di presentazioni .ppt 
di carattere scientifico-ceramico, in lingua inglese. 
La prossima ECerS Conference si terrà dal 9 al 13 Luglio 2017 a Budapest ed 
entro il 15/4/17 la Società Ceramica Italiana dovrà indicare il proprio candidato.  
Il regolamento di partecipazione è consultabile sul sito http://www.ecers.org alla 
voce ABOUT o sul sito della Conference 2017 (http://www.ecers2017. 
akcongress.com). 
 
I candidati selezionati dalle Società Nazionali saranno esentati dalle spese di 
iscrizione alla Conference e riceveranno un assegno di € 1.000 da parte del JECS 
Trust per coprire le spese di viaggio, vitto ed alloggio. 
 
Martedì 21 Febbraio 2016, alle ore 10, presso il Centro Ceramico di Bologna, 
ICerS effettuerà la selezione nazionale dei candidati, tramite l’audizione di una 
presentazione di 15 minuti di natura scientifico-ceramica, da tenersi in lingua 
Inglese. Saranno valutate la padronanza della lingua e della materia, tramite le 
risposte alle domande di un’apposita commissione individuata da ICerS. 
Chi dovesse trovarsi all’ estero potrà richiedere di essere esaminato via Skype. 
 
I candidati interessati dovranno far pervenire alla Segreteria di ICerS 
(info@icers.it) un loro CV ed il titolo della presentazione che intendono portare 
entro il 31 Gennaio 2017.  
 

Società Ceramica Italiana 

Via Volturno, 7 – 40121 Bologna 
Tel. e Fax  051 6234700 

e-mail : info@icers.it - web : www.icers.it 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL CENTRO CERAMICO 
 

In treno 
Dalla Stazione Centrale recarsi in Via Rizzoli (20 min. a piedi, oppure 10 min. con le linee bus 

27A o 11 dall’Autostazione) e prendere la linea bus 14A. 
 

In auto 

Autostrada A1 e A13: Immettersi sulla tangenziale seguendo la direzione “Bologna San 
Lazzaro”. Uscire all’uscita “11bis - Castenaso Ravenna”. Seguire la direzione Castenaso-
Ravenna sulla Via Mattei. Al 2° semaforo, in corrispondenza di un autolavaggio, girare a 
destra in Via Martelli. 
 

Autostrada A14: Immettersi sulla tangenziale seguendo la direzione “Bologna Borgo 
Panigale”. 
Uscire all’uscita “11bis - Castenaso Ravenna”. Seguire la direzione Castenaso-Ravenna sulla 
Via Mattei. Al 2° semaforo, in corrispondenza di un autolavaggio, girare a destra in Via 
Martelli. 


