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Tour Virtuali il 27 e 28 novembre 

Il 27 e 28 novembre, partendo da www.scienzainsieme.it, si potrà fare una visita virtuale anche di

alcune sedi dell’Università degli Studi della Tuscia:

 Laboratori CISMAR presso il Borgo Saline di Tarquinia: ricerca e natura.

 Rettorato (Complesso di Santa Maria in Gradi) e Sistema Museale di Ateneo

 Orto Botanico "Angelo Rambelli"

UNITUS con NET a Salva il piaNETa! il (25) 27 e 28 novembre

Il 27 e 28 novembre trovai dati e le informazioni nascosti nei contenuti online, anche delle attività di

Unitus, della Notte Europea dei Ricercatori di NET e partecipa al gioco interattivo salva il piaNETa! Le

scuole potranno giocare il 25 novembre. Per partecipare al gioco: www.scienzainsieme.it

NET è su RaiPlay con una playlist di talk coinvolgenti e sui temi chiave della ricerca tra cui: i cambiamenti

climatici, le scoperte nello spazio, la biodiversità, le tecnologie più performanti utilizzate in ambito

scientifico. Potrai scoprire come funzionano i supercalcolatori, viaggiare alla scoperta delle grandi

innovazioni scientifiche, sapere che cosa accade esattamente quando la terra trema o quali animali e

piante “aliene” vivono nel suolo e in acqua. Tra i protagonisti dell’evento, anche le ricercatrici ed i

ricercatori dell’Università degli Studi della Tuscia

UNITUS, con NET, su RAIPLAY il 27 novembre dalle 19:00

Incontri con i ricercatori

Già disponibile sul www.scienzainsieme.it l’incontro con Clara Cicatiello, ricercatrice dell’Università

degli Studi della Tuscia
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In diretta con i ricercatori  ‐ conferenze online

 26 novembre ore 16:30: “Cavità sotterranee, sinkhole, laghi e fiumi scomparsi. L'evoluzione del

paesaggio fisico ed antropico dell'area urbana di Rieti e della Valle del Velino.”,

https://unitus.zoom.us/j/91026715388

 27 novembre ore 16:30: “Europa, ricerca e territorio insieme per lo sviluppo dell’economia circolare e la

difesa della biodiversità. L’esperienza del Polo Universitario di Civitavecchia.”,

https://unitus.zoom.us/j/99388970773

 23 novembre ore 17:00: Andrea Petroselli, “Ricerca e Sostenibilità all’Università degli Studi della

Tuscia”

 24 novembre ore 17:00: Mario Pagnotta, “ECOBREED project: per la selezione e il miglioramento

genetico di varietà adatte alla coltivazione in biologico, il caso del frumento duro”

 25 novembre ore 17:00: Luisa Carbone, “Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla Sentient City.”

 26 novembre ore 17:00: Massimo Cecchini, “Agricoltura che cambia: implicazioni sulla sicurezza e la

salute dei lavoratori”

 27 novembre ore 17:00: Adriana Bellati, “Cambiamenti climatici passati e futuri: da motore di

biodiversità a trappola ecologica”

 28 novembre ore 10:00: Alessandro Ruggieri, “Economia circolare e sostenibilità”

Incontri di scienza – Talk on demand disponibili sul sito 

www.scienzainsieme.it secondo il seguente calendario


