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Il giorno 27 giugno 2011  si è tenuto a Belgrado presso Palazzo Italia il primo workshop bilaterale 
“Sincrotrone Trieste meets Serbian Scientists”. L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia, 
dal Ministero dell’Educazione e Scienza serbo e da Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha registrato 
grande partecipazione ed interesse da parte della locale comunità scientifica. 

Il convegno si è aperto con l’intervento introduttivo dell’Ambasciatore Varricchio che, dopo aver 
affermato l’importanza della ricerca scientifica quale fattore di progresso intimamente 
interconnesso con la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità, ha espresso 
l’auspicio che la Repubblica di Serbia possa presto tornare a far parte della comunità degli Stati 
Membri del CERN. 

Il prof. Viktor Nedovic, Assistente Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione 
europea del Ministero dell’Educazione e Scienza, ha sottolineato il grande interesse della 
Repubblica Serba al rafforzamento della cooperazione in campo scientifico e tecnologico con i 
Paesi dell’Unione Europea ed in particolare con l’Italia.  

Il prof. Carlo Rizzuto, presidente di Sincrotrone Trieste, ha ricordato che l’utilizzo del laboratori di 
Trieste è offerto sulla base del principio “open access” secondo il quale l’unico criterio di selezione 
è quello della qualità scientifica ed innovativa delle proposte. Il prof. Rizzuto ha dunque invitato gli 
scienziati serbi potenzialmente interessati a ricerche che possano avvalersi delle strumentazioni 
disponibili a Trieste a presentare le loro proposte partecipando al bando in corso che si chiuderà il 
giorno 15 settembre 2011. 

Il convegno è poi proseguito con una sessione tecnico-scientifica aperta dalla relazione del dott. 
Mazzolini (Sincrotrone Trieste) sulle prospettive della cooperazione in ambito europeo ed in 
particolare sull’istituendo Central European Research Infrastructure Consortium. A tale consorzio, 
che intende mettere in comune tra i Paesi aderenti alcune infrastrutture di ricerca nazionali, 
parteciperano Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia a cui si aggiungeranno a 
breve Croazia, Italia e Repubblica di Serbia. 

Il prof. Paolucci (Sincrotrone Trieste) ha illustrato le potenzialità di Elettra e di Fermi FEL (Free 
Electron Laser) indicando le modalità e procedure di accesso a tali strumentazioni. 

Sono poi seguite alcune presentazioni tecniche da parte di scienziati serbi dell’Institute for Physics e 
del Vinca Institute di Belgrado sulle principali ricerche attualmente condotte in questi istituti. 

 


