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24 - 29 SETTEMBRE

28 SETTEMBRE 2018

NOTTE

EUROPEA DEI

RICERCATORI

PROGRAMMA
24 - 29 SETTEMBRE
TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI

24 Settembre
ore
ore 10:00
10:00
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi
SCIENZIATI, CIARLATANI, MEDIUM E DOTTORI:
LA SCIENZA NELL’OTTOCENTO DALL’OSSERVAZIONE DEL MONDO
ALLE APPLICAZIONI PRATICHE
Anna Enrichetta Soccio

25 Settembre
ore 10:00
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi
IL CERVELLO CHE IMPARA
Alberto Oliverio

26 Settembre
ore
ore 10:00
10:00
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi
COSTRUIRE UN PONTE TRA RICERCA E AMBIENTE:
PROGETTARE SOLUZIONI INNOVATIVE PER LO SVILUPPO
E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
Matteo Cerboneschi

27 Settembre
ore
ore 10:00
10:00
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi
IL FUTURO DELLA BLUE GROWTH PER UNO SVILUPPO ECOLOGICAMENTE
SOSTENIBILE
Roberto Danovaro

ore
ore 10:00
16:30
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi
ECONOMIA CIRCOLARE E SPRECHI ALIMENTARI
Tavola rotonda

28 Settembre
ore
ore 10:00
10:00
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi
DTT: UN’OPPORTUNITÀ PER LA RICERCA SULLA FUSIONE
TERMONUCLEARE CONTROLLATA
Raffaele Albanese

ore 16:30

PRESENTAZIONE VOLUME E DIBATTITO

Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi

ore 10:00

L’INNOVAZIONE NON CHIEDE PERMESSO.
COSTRUIRE IL DOMANI DIGITALE
Luca Tomassini

ore 18:00
Aule e cortili del Complesso Santa Maria in Gradi
Via Santa Maria in Gradi

ore 10:00

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
In compagnia dei ricercatori dell’Università della Tuscia

29 Settembre
ore
ore 10:00
10:00
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi
I MICRORGANISMI AL SERVIZIO DELL’UOMO PER COMBATTERE L’INQUINAMENTO E PRODURRE RISORSE
Simona Rossetti

ore
ore 10:00
17:00
Sala Regia, Palazzo dei Priori, piazza del Plebiscito
COSMOLOGIA DI PRECISIONE: IL SATELLITE PLANCK
Nicola Vittorio

ore
ore 10:00
18:00 - 20:00
Cortile del Palazzo dei Priori, piazza del Plebiscito
ESPERIMENTI IN CORTILE
A cura degli Istituti Superiori che hanno aderito

26 - 27 Settembre
ore
ore 10:00
15:00
Orto Botanico “Angelo Rambelli”
dell’Università della Tuscia Strada Bullicame

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE COLLEZIONI
DELL’ORTO BOTANICO “ANGELO RAMBELLI”
DELL’UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
(Durata: circa 1,5 h)
E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

Per informazioni e prenotazioni:
http://www.ortobotanico.unitus.it/
0761 357020

24 Settembre
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi

Ore 10:00
SCIENZIATI, CIARLATANI, MEDIUM E DOTTORI:
LA SCIENZA NELL’OTTOCENTO DALL’OSSERVAZIONE DEL MONDO ALLE
APPLICAZIONI PRATICHE
Anna Enrichetta Soccio
Partendo dalle invenzioni che nel Settecento permisero lo sviluppo
industriale l’incontro avvierà una riflessione sul pensiero scientifico
nell’Ottocento. Per i Vittoriani la “scienza” comprendeva una serie di
conoscenze i cui discorsi si intersecavano e sconfinavano l’uno nell’altro. E, sebbene il termine “scienziato” sia stato coniato nel 1834, erano
sicuramente percepiti come “scienziati” gli affiliati alle varie “societies”
settecentesche dedite alla divulgazione scientifica. Con lo sviluppo industriale, lo scienziato lega la sua attività al cambiamento della società
grazie alle innovazioni tecnologiche pensate per migliorare la qualità
della vita. Alla rivoluzione seguita alla teoria evoluzionistica di Darwin
si lega un significativo avanzamento della scienza medica, in particolare l’anatomia e la farmacologia, fino ad arrivare verso la fine del secolo,
grazie anche ad alcune attività pseudoscientifiche come la frenologia e
il mesmerismo, alla elaborazione della psicoanalisi.
Anna Enrichetta Soccio, professore ordinario di Letteratura Inglese
presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio, ripercorre i passi del complesso e affascinante dialogo che l’Ottocento intreccia con la scienza,
soffermandosi con particolare attenzione sull’impatto che questa ha
avuto sull’immaginario collettivo occidentale. Un viaggio meraviglioso
e straordinario che ci accompagna fino alle soglie della contemporaneità, dal laboratorio di Victor Frankenstein ai viaggi sulla Luna.
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25
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi
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26 Settembre
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi

Ore 10:00
COSTRUIRE UN PONTE TRA RICERCA E AMBIENTE:
PROGETTARE SOLUZIONI INNOVATIVE PER LO SVILUPPO
E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
Matteo Cerboneschi
Le innovazioni in ambito agrario del secolo scorso hanno portato ad
un sostanziale incremento della produttività, con particolare interesse
verso il “processo”, e sono state caratterizzate essenzialmente da un risparmio di risorse e/o un aumento di rese in diversi contesti applicativi.
Ai nostri giorni, invece, il paradigma della competitività è radicalmente
cambiato, innovare non significa più aumentare semplicemente la produzione di un bene e/o servizio, quanto ridurre gli sprechi e puntare
al riutilizzo degli scarti di produzione secondo i principi dell’economia
circolare. L’aspetto ambientale è diventato oggi uno degli elementi
più importanti in tutti i contesti produttivi, richiedendo agli operatori
economici e agli organi di controllo una particolare attenzione verso
lo sviluppo di sistemi innovativi per il monitoraggio dell’inquinamento
ambientale e per la protezione delle specie autoctone da parte dei patogeni alieni.
Matteo Cerboneschi, amministratore di NEXT Genomics Srl ed esperto
di biologia molecolare, introdurrà tre importanti progetti, finanziati sia
a livello pubblico (fondi europei e regionali) che privato, in ambito di
economia circolare per il comparto di depurazione delle acque reflue
urbane (SLUDGE 4.0), monitoraggio ambientale di pesticidi attraverso
api selvagge (GlifoBee) e sistemi di controllo integrato per la difesa
delle pinete marittime da parte dei fitofagi (Cieloverde).
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24
27 Settembre
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi

Ore 10:00
SCIENZIATI, CIARLATANI, MEDIUM E DOTTORI:
IL FUTURO DELLA BLUE GROWTH PER UNO SVILUPPO ECOLOGICAMENTE
LA SCIENZA NELL’OTTOCENTO DALL’OSSERVAZIONE DEL MONDO ALLE
SOSTENIBILE
APPLICAZIONI PRATICHE
Roberto Danovaro
Anna Enrichetta Soccio
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24 Settembre
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Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi

Ore 16:30
10:00
SCIENZIATI, CIARLATANI, MEDIUM E DOTTORI:
ECONOMIA CIRCOLARE E SPRECHI ALIMENTARI
LA SCIENZA NELL’OTTOCENTO DALL’OSSERVAZIONE DEL MONDO ALLE
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24 Settembre
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Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi

Ore 10:00
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Raffaele Albanese
Anna Enrichetta Soccio
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plesso e affascinante dialogo che l’Ottocento intreccia con la scienza,
Lo stato del progetto e le ricadute attese sul mondo della ricerca, della
soffermandosi con particolare attenzione sull’impatto che questa ha
formazione e dell’innovazione industriale saranno illustrati e discussi
avuto sull’immaginario collettivo occidentale. Un viaggio meraviglioso
da Raffaele Albanese, professore ordinario di Elettrotecnica presso
e straordinario che ci accompagna fino alle soglie della contemporal’Università “Federico II” di Napoli, che si occupa da anni di ricerche nel
neità, dal laboratorio di Victor Frankenstein ai viaggi sulla Luna.
settore ed è protagonista dell’avventura DTT come componente del
DTT Executive Board.
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24 Settembre
28

Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi

Ore 16:30
10:00

PRESENTAZIONE VOLUME

SCIENZIATI, CIARLATANI,
MEDIUM
E DOTTORI:
L’INNOVAZIONE
NON CHIEDE
PERMESSO.
LA SCIENZAILNELL’OTTOCENTO
DALL’OSSERVAZIONE DEL MONDO ALLE
COSTRUIRE
DOMANI DIGITALE
APPLICAZIONI PRATICHE
Luca Tomassini
Anna Enrichetta Soccio
A seguire dibattito con: Alessio Maria Braccini, Giovanni Fiorentino e
Gino
Roncaglia.
Partendo
dalle invenzioni che nel Settecento permisero lo sviluppo

Prefazione
Paola Severino
industriale dil’incontro
avvierà una riflessione sul pensiero scientifico
nell’Ottocento. Per i Vittoriani la “scienza” comprendeva una serie di
Il ritmo di crescita dell’innovazione degli ultimi cinquant’anni supera
conoscenze i cui discorsi si intersecavano e sconfinavano l’uno nell’alquello della storia dell’umanità, così come il volume delle informazioni
tro. E, sebbene il termine “scienziato” sia stato coniato nel 1834, erano
e dei dati di cui oggi disponiamo. Con un approccio tutto fuorché disicuramente percepiti come “scienziati” gli affiliati alle varie “societies”
dascalico, Tomassini parla di come l’innovazione preceda le codifiche
settecentesche dedite alla divulgazione scientifica. Con lo sviluppo inlegali, procedurali e politiche e di come siano cambiati e stiano camdustriale, lo scienziato lega la sua attività al cambiamento della società
biando gli scenari: dall’intelligenza artificiale, al mondo del lavoro fino
grazie alle innovazioni tecnologiche pensate per migliorare la qualità
ai giovani come leva per il futuro che l’autore vede come un algoritmo.
della vita. Alla rivoluzione seguita alla teoria evoluzionistica di Darwin
Il saggio presenta lo stato dell’arte di oggi e un quadro sull’orizzonte
si lega un significativo avanzamento della scienza medica, in particoladi domani mettendone in luce le potenzialità così come le possibili
re l’anatomia e la farmacologia, fino ad arrivare verso la fine del secolo,
minacce. Uno strumento per conoscere e quindi iniziare a capire e poi
grazie anche ad alcune attività pseudoscientifiche come la frenologia e
gestire il percorso dell’innovazione, inarrestabile per natura.
il mesmerismo, alla elaborazione della psicoanalisi.
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29 Settembre
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”
Complesso Santa Maria in Gradi, via Santa Maria in Gradi

Ore 10:00
I MICRORGANISMI AL SERVIZIO DELL’UOMO PER COMBATTERE
L’INQUINAMENTO E PRODURRE RISORSE
Simona Rossetti
L’incredibile biodiversità microbica nel nostro pianeta rappresenta
una risorsa importante per l’uomo e ha consentito di sviluppare biotecnologie fondamentali per la soluzione di problematiche ambientali
dovute al crescente inquinamento e alla necessità di convertire i rifiuti
prodotti in materiali di pregio. Nella presentazione si farà riferimento
alle enormi potenzialità microbiche ed al loro sfruttamento in processi
biotecnologici per la decontaminazione di acque e suoli e la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto a partire da materiali di scarto.
In particolare, si prenderanno in esame alcuni tra i principali processi
biologici per la depurazione biologica di acque di rifiuto e la bonifica di
matrici ambientali contaminate da diverse classi di contaminanti, quali
i solventi clorurati e i metalli, e si presenteranno alcuni esempi di applicazioni di biotecnologie microbiche per la produzione di bioplastiche e
biogas, quali metano e idrogeno. Ad accompagnarci in questo viaggio
sarà Simona Rossetti, Primo Ricercatore presso IRSA-CNR, che da più
di 25 anni si occupa di processi biologici che utilizzano i microrganismi
ambientali per il trattamento di acque reflue, il biorisanamento di siti
contaminati, e dell’isolamento di specie batteriche di interesse biotecnologico.
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29 Settembre
Cortile del Palazzo dei Priori, piazza del Plebiscito

Ore 18:00 - 20:00
ESPERIMENTI IN CORTILE
A cura degli Istituti Superiori che hanno aderito
Esperimenti e attività interattive guidate dagli studenti delle scuole
per condividere esperienze, metodi, attività e contagiare tutti di vera
passione scientifica.
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