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Padova, 1 dicembre 2020 

 

 

PULITA, SOSTENIBILE E REDDITIZIA? 

DI CHI E COME SARÀ L’ENERGIA DEL FUTURO 

Domani terzo Arqus Academic Debate 

 

Mercoledì 2 dicembre alle 18.00 l’alleanza europea Arqus, di cui l’Università di Padova fa parte 

con gli atenei di Granada, Bergen, Lipsia, Graz, Lione e Vilnius, propone il dibattito online “Energy 

as a pillar, driver and goal of today’s world” che sarà coordinato dall’Università di Granada. 

 

È impossibile fare previsioni affidabili sul nostro futuro senza una riflessione profonda e imparziale 

sull’energia. Quest’ultima origina e viene influenzata da guerre, tensioni regionali e concorrenza 

tecnologica, al contempo genera ripercussioni su migrazioni e salute pubblica. Il bisogno di energia 

non si è mai affievolito nel tempo e se una riflessione dovesse nascere nel contesto pandemico che 

stiamo attraversiamo è proprio quella di ipotizzare uno scenario post Covid-19 in tema di energia. 

In questo terzo Arqus Academic Debate, moderato da Antonio Peña García dell’Università di 

Granada, interverranno Ekaterina Domorenok dell’Università di Padova, Isabelle Michallet 

dell’Università di Lione, Valentín Molina Moreno dell’Università di Granada e Kristin 

Guldbrandsen Frøysa dell’Università di Bergen con approfondimenti sulla situazione attuale e sulle 

prospettive dell’energia: le energie rinnovabili, il nucleare, il futuro controllo della fusione e il ruolo 

centrale dell’energia nel panorama geopolitico.  

 

L’Arqus European University Alliance è un’alleanza tra l’Università di Padova e le Università di 

Granada (Spagna), Bergen (Norvegia), Lipsia (Germania), Lione (Francia), Graz (Austria) e Vilnius 

(Lituania). Questa alleanza attribuisce all’Università di Padova un’esperienza significativa nella 

linea d’azione “Ampliamento dell’accesso, dell’inclusione e della diversità”: oltre ad ampliare 

l’accesso e applicare politiche universitarie inclusive, l’alleanza promuove metodi innovativi di 

insegnamento e di apprendimento, il multilinguismo nella comunità universitaria, lo sviluppo 

sostenibile attraverso la ricerca, l’istruzione e la sensibilizzazione in un contesto europeo e il 

coinvolgimento di organizzazioni e imprese dei territori locali. Il nome dell’Alleanza deriva dal 

termine latino arcus/arquus, che significa arco, e rappresenta le solide fondamenta che il consorzio 

sta gettando per costruire ponti verso un futuro condiviso, per rispondere alle grandi sfide della 

società globale e per avanzare verso una più profonda integrazione europea. 

 

 

Per informazioni:  

https://www.arqus-alliance.eu/news/arqus-academic-debate-03-renewable-energies  

 

L’incontro viene trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Arqus: 

https://www.youtube.com/channel/UCbIF-1jeV191sUbQlSHrEvQ  
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