Mlano, 11-12 Novembre 2021

Il Dipartimento Giulio Natta compie 20 anni
Cerimonia al Politecnico di Milano l'11 novembre, seguita il giorno dopo dalla consegna dei
premi Natta Award 2020.
In occasione del ventesimo anniversario del Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” (CMIC)
del Politecnico di Milano, sono in programma due eventi l'11 e il
12 novembre 2021, entrambi presso la sede storica dell'ateneo
in Piazza Leonardo da Vinci, 32.

Giovedì 11 novembre alle ore 14.30 si celebrerà la ricorrenza con i protagonisti e la loro ricerca
(programma in allegato), mentre Venerdì 12 novembre alle ore 14-30 si terrà (anche in
streaming) la cerimonia di consegna dei Natta Award 2020 a Patrik Schmuki della Friedrich
Alexander Universität (FAU) e a Michele Parrinello dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che
terranno le Lectio Magistralis, dedicate rispettivamente a "Self-organizing electrochemistry:
Formation and features of aligned oxide nanotubes" e " Seeing is believing".
Il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” è stato creato nel 2001
dalla riunione degli Istituti di Chimica generale, di Chimica industriale ed Elettrochimica. Fin
dalla sua nascita la ricerca chimica del Politecnico ha portato molti dei suoi risultati negli oggetti
di uso quotidiano, come ad esempio il polipropilene di Giulio Natta (Premio Nobel nel 1963), il
codice Spyro, utilizzato in tutti i reattori di pirolisi delle raffinerie del mondo, gli studi per DeNOx
per rilevare gli ossidi d'azoto dai fumi (precursori della marmitta catalitica diesel) o gli studi sulla
protezione catodica inibitrice della corrosione.
Istituito nel 2013 per celebrare il 50esimo anniversario del Premio Nobel a Giulio Natta, il Natta
Award viene assegnato dal CMIC a chi si è distinto nel mondo per l'originalità dei suoi studi e
delle sue ricerche, in una delle aree di interesse del Dipartimento.
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