
Costituito il 13 settembre 2010 a Monaco

Finalità: Fornire un forum per gli scienziati europei 
impegnati in R&D nelle varie tecnologie energetiche basate 
su processi fisici.

Compiti:
• Promuovere il sostegno e la coordinazione di attività di 
ricerca nel settore dell’energia;

• Favorire i contatti tra i membri attraverso incontri, 
workshop, scuole…;

• Collaborare alla formazione e al tirocinio dei giovani;
• Promuovere tra il pubblico la consapevolezza e l’attenzione 

per le problematiche energetiche.

• Membership: aperta a scienziati, gruppi, laboratori che 
perseguono i fini dell’EG.

L’Energy Group dell’EPS 



Struttura: L’ attività è svolta dal Board in modo conforme 
al regolamento e allo statuto dell’EPS per i Gruppi. È 
possibe istituire Sezioni su specifici temi.

Il Board è Composto da rappresentanti eletti dai membri 
del Gruppo, più un rappresentante di ogni Sezione. Il Board 
elegge al suo interno un Presidente e un Segretario.

Le elezioni si svolgono ogni 3 anni per corrispondenza. I 
candidati sono scelti in consultazioni tra i membri del 
Gruppo.  Ogni membro resta in carica per 3 anni e può 
essere rieletto solo per un secondo mandato consecutivo.

L’assemblea generale: si riunisce una volta all’anno.

Struttura e Organi dell’EPS-EG 



• Friederich Wagner, Chairman
•Hardo Bruhns (EPS) deputy chairman of the AKE
Webmaster

• Enzo De Sanctis, SIF,
• Thomas Hamacher,EPS
• L.J.F. Hermans, The Dutch Physical Society
• Martin Keilhacker, DPG, Chairman of the AKE
• Jan  Mlynar, Czech Republic Physical Society,
• Alex C. Mueller, SFP
• Jef Ongena, Belgian Physical Society, Segretary
• Jon Samseth Norwegian Physical Society,

• Hartwig Freiesleben, EPS,Member of the Nuclear 
Physics Division

L’EG Board members



• Riunione annuale. Tema della prossima riunione a Praga o 
Trondheim (Norvegia) nel caso in cui il workshop 
congiunto si occupi della UE-wide grids

Temi proposti
- sostegno alla creazione di una rete europea per l’ elettricità 
- Esame dei vari progetti nazionali per il deposito dei rifiuti 

nucleari e proposte su scala europea.

• Organizza per l’EPS le Conferenze biennali E2C (Glasgow 
o Dublino) insieme con EuCheMS (European association 
for Chemical and Molecular Sciences), EMRS (European 
Material Research Society), ESF (European Science 
Foundation) .

• Scuola a Varenna nel 2012

Azioni specifiche dell’EPS-EG 



• Analisi di vantaggi e problemi di una rete europea di 
elettricità  e della sua compatibilità con i piani nazionali. 
Thomas Hamacher scriverà una proposta  di azioni su base 
nazionale e di impegnare Master-Students  in un  
programma comune.

• Analisi critica dei progetti nazionali per depositi nucleari 
(progetto, soluzioni tecniche, situazione politica e stato di 
approvazione). Invito a organizzare nei prossimi 6-12 mesi 
a livello nazionale un workshop di fisici e geologi per 
discutere i problemi nazionali (produrre possibilmente un 
rapporto). Successivamente si terrà un workshop 
congiunto con specialisti dei vari paesi con produzione di 
un rapporto finale dell’EG.


