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Scopo del simposio è quello di sintetizzare e divulgare anche a non specialisti le innovazioni tecnologiche nel campo della
superconduttività applicata, come emerse dal Convegno EUCAS 2003, con enfasi alle principali ricadute culturali, scientifiche
ed industriali nella società. I relatori provenienti da importanti istituzioni mondiali operanti nel settore, presenteranno una
panoramica generale delle applicazioni presenti e future nel campo dell’informazione e computazione avanzata, dei dispositivi
elettronici miniaturizzati, e nei settori biomedico ed industriale. Il premio Nobel per la Fisica K.A. Müller coordinerà la discussione.
The aim of the symposium is to syntetize and to diffuse the technological advances in the field of superconductivity, as reported
in the Conference EUCAS 2003, emphasizing the main small- and large-scale applications for the society. The speakers coming
from important international institutions, will give a general overview of the state of art in quantum information science, in
superconducting micro- and nano-electronics, as well as in the biomedical and industrial fields.
Chair: K.A. Müller - University of Zürich, Switzerland
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