


PROGRAMMA COMPLESSO S.M. IN GRADI (VT)
24 SETTEMBRE  | 18:00-22:00
per prenotare la partecipazione alle attività in Aula Magna e Chiostro rinascimentale:
https://bit.ly/FestivalVT-ERN2021

18:00  Benvenuto alla Notte Europe dei Ricercatori 2021
Saluti istituzionali

18:30 La ricerca in pillole
I ricercatori e le ricercatrici dell’Università della Tuscia raccontano, in pillole, le loro ricerche 

AULA MAGNA

CHIOSTRO RINASCIMENTALE
19:00 - 22:00  La ricerca nel chiostro
A spasso nel chiostro tra stand per giochi, attività dimostrative, presentazioni e chiacchiere informali 
con ricercatrici e ricercatori 
(per i più piccoli: dalle 18:00 alle 20:00)

VISITE GUIDATE (punto di ritrovo nel chiostro)

18:30 e 19:15  Visita guidata al Sistema Museale di Ateneo - durata circa 30 minuti 
(prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/FestivalVT-ERNVisitaSMA ) 

18:45 e 20:45  Visita guidata alla Biblioteca del Polo Umanistico-Sociale e alla mostra bibliografica 
Dantesca - durata circa 60 minuti 
(prenotazione obbligatoria https://bit.ly/FestivalVT-ERNVisitaBiblioteca )

Gli eventi sono gratuiti. 
È obbligatorio il possesso 

del Green Pass

https://bit.ly/FestivalVT-ERN2021
https://bit.ly/FestivalVT-ERNVisitaSMA
https://bit.ly/FestivalVT-ERNVisitaBiblioteca


PROGRAMMA COMPLESSO S.M. IN GRADI (VT)
24 SETTEMBRE  | 18:00-22:00
per prenotare la partecipazione alle attività in Aula Magna e Chiostro rinascimentale: 
https://bit.ly/FestivalVT-ERN2021

Pillole su alcune delle attività di ricerca che svolgono all’Università della Tuscia
• Acque termali: ricerche idrogeologiche per la gestione sostenibile di speciali risorse naturali, 

Vincenzo Piscopo
• Io non butto niente: sprechi alimentari in casa e come evitarli, Clara Cicatiello
• Sviluppo di strategie per incrementare la sostenibilità delle produzioni apistiche, Filippo Lazzari
• Il Progetto CELO - Strumenti per educare al contrasto dell’intolleranza e dell’odio verbale, Diego Femia 
• Viaggi, incontri e memorie tra Europa e Asia, Ela Filippone e Raffaele Caldarelli 
• mutevoli volti del potere. Essenza ed espressione del potere: linguaggi, luoghi e spazi, funzioni, simboli e 

rappresentazioni, Gian Maria di Nocera
• Governare la pandemia. Leadership e comunicazione politica del virus, Luca Massidda
• Apocalittici ed entusiasti: noi, i media e l'immaginario nell'era digitale, Giacomo Nencioni
• Evoluzione ed adattamento della vita ai confini del mondo, Laura Sellbmann
• Frumento viola e blu: nuova fonte di polifenoli e di resistenza contro le malattie delle piante, Linda Felici
• Whims of the Wind/ I capricci del vento. Atmosfera, pensiero, letteratura e altre arti, Paola Del Zoppo
• Portando l'energia delle stelle sulla terra: la fusione termonucleare controllata, Alessandra Salvitti
• Rischi e contromisure nella collaborazione tra aziende nelle catene del valore

Emanuele Gabriel Margherita
• Una nuova risorsa per una scrittura efficace degli atti processuali: la base dati del PRIN Atti Chiari, 

Laura Clemenzi

• Super chef Unitus, Riccardo Massantini - Gioco per tutte le età- inizio ore 20:30

18:30 La ricerca in pillole
Programma Dettagliato

Gli eventi sono gratuiti. 
È obbligatorio il possesso 

del Green Pass

https://bit.ly/FestivalVT-ERN2021
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