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(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il Consiglio
nazionale degli ingegneri e la piattaforma
di comunicazione Ppan hanno lanciato
"una ricognizione tra i neolaureati, di
qualsiasi facoltà e università, che
abbiano discusso la tesi di laurea
triennale o specialista a partire da
gennaio 2017, e per i laureandi entro
marzo 2019, avente come tema la
relazione tra ingegneria e cibo". Lo fa
sapere lo stesso Ordine della categoria
professionale, evidenziando che il
prossimo numero della propria rivista specializzata 'L'Ingegnere Italiano', in uscita nelle
prime settimane del 2019, "sarà dedicato al mondo del cibo, con attenzione ai temi del
riuso, della conservazione e della logistica" e gli 'abstract' delle più interessanti tesi
"saranno presentati in una sezione dedicata della rivista". Si tratta, si legge, di "un
progetto sperimentale aperto al contributo di tutti coloro che ogni giorno lavorano per
generare le relazioni e gli attriti profondi necessari per costruire un dopo migliore rispetto
al prima", e si evidenzia che il magazine "raggiunge, attraverso le varie piattaforme
mediatiche i 240.000 iscritti all'Ordine". Chi fosse interessato a candidarsi può scrivere a
redazione@ppan.it entro l'8 gennaio 2019, inviando un testo di 1.000 battute con un
'abstract', oltre al titolo e agli autori, allegando un'immagine esplicativa della relazione tra
ingegneria e cibo. (ANSA).
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