
 

 

Nuovi approcci per lo studio delle malattie umane 

Enza Lonardo 

CNR 

 

Attraverso un viaggio con filmati e visite virtuali ricercatori e tecnologi IGB mostreranno nuovo 

approccio per lo studio delle mattie umane 

 

  27 novembre ore 10 

ACTIVE 

 

Healthcare 4.0 

Ugo d'Amora; Lorena Affatato 

CNR - IPCB 

 

evoluzione delle protesi 

 

27 novembre ore 10 

ACTIVE 

 

 

VES4ARTS 

Giovanna Liguori 

IGB, CNR 

 

Esposizione di pannelli in cui immagini scientifiche aventi come focus la comunicazione cellulare 

(es. immagini al microscopio di cellule e vescicole extracellulari) saranno accostate per forme, 

colore e contrasti con immagini artistiche di opere d’arte e/o paesaggistiche. Sui pannelli, le 

immagini saranno accompagnate da una breve descrizione.  

 

27 novembre ore 11 

ACTIVE 

 

 

 

 

 

 

Nuovi approcci per lo studio delle malattie umane 

Miano 

CNR 

Attraverso un viaggio con filmati e visite virtuali ricercatori e tecnologi IGB mostreranno nuovo 

approccio per lo studio delle mattie umane 

 

27 novembre ore 12 



 

 

URBAN 

 

Vedo e non vedo 

Maurilia M. Monti, Liberata Gualtieri, Francesca Mele, Assunta Russo 

IPSP 

 

Vengono proposte alcune attività che coinvolgono piante ed insetti e virus, gli organismi con i 

quali quotidianamente lavoriamo: 

  Estrazione di clorofilla ed antociani, alla scoperta dei colori nelle piante; 

  Estrazione di DNA da tessuti vegetali: come farlo in casa! 

 

27 novembre ore 13 

ACTIVE/RESPONSIBILE 

 

Modelli per malattie neurologiche 

Laura Casalino 

CNR - IGB-“ABT” 

 

Modelli per malattie neurologiche 

 

27 novembre ore 14 

ACTIVE 

 

Parliamo di genetica con il computer  

Vincenza Colonna, Laura Casalino 

CNR - IGB 

 

Lo scopo dell’attività e di avvicinare ai linguaggi di programmazione attraverso giochi che 

insegnano a dialogare con il computer in maniera diversa da come facciamo di solito. Questa 

attività eh adatta a qualsiasi fascia di età con particolare attenzione ai ragazzi fino a 15 anni   

 

27 novembre ore 15 

ACTIVE 

 

Sistema di supporto alle decisioni per la diagnosi del Covid-19 

Mario Ciampi 

CNR - ICAR 

 

Si intende presentare un sistema di supporto alle decisioni in grado di pre-classificare un insieme 

di dati appartenenti a pazienti, quali sintomi inerenti alla patologia Covid-19 (febbre, perdita 

di olfatto e gusto, etc.) e patologie pregresse. La pre-classificazione effettuata dal sistema in 

tre categorie permette di organizzare e strutturare i dati dei pazienti secondo un ordine di 

priorità (dal rosso al verde). 

 

27 novembre ore 16 



 

 

ACTIVE 

 

Vedo e non vedo 

Maurilia M. Monti, Paolo A. Pedata, Francesco Nugnes, Elisa Troiano 

 

CNR - IPSP 

 

Vengono proposte alcune attività che coinvolgono piante ed insetti, e virus, gli organismi con i 

quali quotidianamente lavoriamo: 

  Osservazioni ad occhio nudo e al microscopio di insetti: da quelli dannosi a quelli utili 

e uno sguardo ai virus vegetali 

 

27 novembre ore 16 

ACTIVE/RESPONSIBILE 

 

Il ruolo dello scienziato nell'era della pandemia. 

Antonella Zannetti, Flavia Squeglia, Maria Romano, Eliza Kramarska 

CNR - IBB 

 

"Tour virtuale nel mondo della ricerca sulle malattie infettive. 

Video intervista con approfondimenti sul ruolo di nuovi agenti terapeutici e vaccini nell’era della 

pandemia" 

 

27 novembre ore 17 

ACTIVE 

 

Public speaking con immagini 

Simonetta Grilli 

CNR 

 

SensApp: una luce in fondo al tunnel della malattia di  Alzheimer 

 

27 novembre ore 18 

ACTIVE 

 

Come riaccendere il sistema immunitario nella lotta ai tumori? 

Riccardo DI Deo 

 AiRC Fondazione Ricerca sul Cancro 

 

Ogni giorno il nostro sistema immunitario distrugge cellule potenzialmente pericolose, cercando 

di bloccare sul nascere la formazione di nuovi tumori. Le cellule tumorali in alcuni casi riescono 

però a nascondersi, a spegnere o a sfuggire a questa linea di difesa, crescendo e dividendosi 

senza controllo. Ma è possibile allora “riaccendere” o “educare” il nostro sistema immunitario e 

usarlo come alleato nella lotta contro i tumori? Da domande come questa nasce l’immunoterapia: 



 

 

se per anni la ricerca oncologica si è concentrata sulla cellula tumorale, oggi l’attenzione è 

rivolta anche allo studio di tutto quello che la circonda, compreso il sistema immunitario. Come si 

può guidare il sistema immunitario contro un tumore? Si possono distruggere solo le cellule 

tumorali? Che differenze ci sono con le terapie tradizionali? Un laboratorio alla scoperta di 

vantaggi e limiti dell’immunoterapia, una delle protagoniste della ricerca oncologico dell’ultimo 

decennio 

 

27 novembre ore 19 

ACTIVE 

 

Il microbioma intestinale umano: come mantenerlo “sano” attraverso la dieta 

Francesca De Filippis 

UNINA - Dipartimento Agraria 

 

Il nostro corpo è abitato da miliardi di microrganismi. In particolare, circa 2,5 kg di cellule 

microbiche vivono nel nostro intestino (microbioma intestinale). La salute del microbioma è 

strettamente correlata alla nostra. In questo seminario conosceremo meglio le importanti 

funzioni che il nostro microbioma svolge per noi e come le sue attività possono influenzare la 

nostra salute. Inoltre, sarà illustrato come possiamo mantenerlo “sano” scegliendo una dieta 

salutare. 

 

27 novembre ore 20 

ACTIVE 

 

L'uomo e il mare 

Antonio Ramaglia 

UNINA - DIFIS 

 

Biologia marina e conseguenze dell'antropizzazione sull'ambiente marino 

 

27 novembre ore 21 

ACTIVE 

 

Serendipity: Tra scienza e caso, impariamo dalla Storia e applichiamo al "drug discovery" da 

fonti marine 

Genoveffa Nuzzo 

CNR - ICB 

 

Partendo da storie di scienza e di scoperta, che hanno cambiato la vita dell'uomo, soprattutto 

in campo farmaceutico, arriveremo a discutere lo stato dell'arte nell'identificazione di nuovi 

composti attivi da prodotti naturali marini, mostrando potenziali opportunità e indirizzi futuri nel 

campo della scoperta di composti naturali marini mirati all'applicazione come prodotti 

farmaceutici. 

 



 

 

27 novembre ore 19 

ACTIVE 

 

Dentro il virus: come studiare da vicino le proteine più importanti di SARS-CoV-2 attraverso la 

realtà virtuale 

Giliana Catara, Andrea R. Beccari e Carmine Talarico 

CNR - IBBC 

 

La progettazione di farmaci efficaci nella terapia anti-Covid e le proteine di SARS-Cov-2 sotto 

la lente d'ingrandimento della bioinformatica: un tour virtuale 

 

28 novembre ore 10 

ACTIVE 

 

Il piatto si colora, il cervello si nutre 

 

A cura del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate (DAMSS), 

Dipartimento di Architettura e Designo Industriale, e Centro 

Interuniversitario di Ricerche in Neuroscienze (CIRN), Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

L'associazione tra colore e cibo fa parte dell'intimo rapporto che abbiamo con il nostro 

ambiente, regola in una certa misura la scelta del nostro cibo e il nostro modo di apprezzarlo. 

Mangiamo sia “a colori” che “a sapori”. Secondo uno studio di ricercatori della Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste pubblicato sulla rivista Scientific 

Reports nel 2016, i cervelli umani sono “cablati” per scegliere determinati colori.  In particolare, 

il cervello sceglie più agevolmente cibo rosso piuttosto che verde, designando una mela una 

candidata molto più appetibile di un'insalata verde, o del grigio misterioso del tonno. In questo 

caso, rosso significa " vai", e verde significa "stop". I ricercatori propongono ai visitatori un 

laboratorio interattivo che prevede l’uso di mappe concettuali e la proposta di esperienze 

sensoriali, con alimenti di colore diverso, anche artificialmente indotto. Lo scopo è dimostrare 

che oltre a creare degli abbinamenti cromatici gradevoli e raffinati, i colori naturali dei diversi 

alimenti che possiamo portare sulla nostra tavola hanno un significato anche dal punto di vista 

nutritivo e possono influenzare varie aree cerebrali, modificando la nostra percezione del cibo 

e, addirittura, l'appetibilità di un alimento. Vengono commentati i principi che sono alla base 

delle influenze epigenetiche sul cervello legate alla alimentazione e le nuove frontiere della 

ricerca in ambito neurogastonomico. Viene inoltre illustrato il ruolo del design nelle scienze 

dell’alimentazione. E proprio come il sistema visivo, il linguaggio e la memoria possono essere 

compromessi a causa di danni neurologici, c'è una clinica meno conosciuta dei nostri 

comportamenti alimentari a seguito di lesioni cerebrali. 

 

Evento organizzato da Città della Scienza per Meet Me Tonight, prenotazione sul sito di Città della 

Scienza in Home page 

 



 

 

28 novembre ore 10.30-11.45 

ACTIVE 

 

BioMOLeculAR Lab: IL DNA c’è e si vede!  

 

A cura del Dipartimento di Biologia della Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base, Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Sei curioso sul "DNA" 

 

Evento organizzato da Città della Scienza per Meet Me Tonight, prenotazione sul sito di Città della 

Scienza in Home page 

 

28 novembre ore 12.00 – 13.15 

ACTIVE 

 

Piante per le missioni sulla Luna e su Marte: perché sono necessarie e quali sfide 

bisogna vincere 

Luigi Gennaro Izzo, Giovanna Aronne  

UNINA - Dipartimento Agraria  

 

I programmi internazionali di esplorazione spaziale prevedono missioni di durata sempre 

maggiore la cui riuscita dipenderà dallo sviluppo di sistemi biorigenerativi per il supporto 

della vita. In tale contesto, le piante rappresentano un ottimo strumento per rigenerare l’aria, 

purificare l’acqua e riciclare parte dei prodotti di scarto dell’equipaggio, fornendo nel 

contempo cibo fresco e benessere psico-fisico per gli astronauti.  

Il Dipartimento di Agraria da oltre 20 anni studia aspetti biologici, agronomici ed ambientali 

relativi alla coltivazione delle piante nello Spazio. L’intensa ricerca svolta dimostra che le 

piante sono in grado di adattarsi alle condizioni di vita nello Spazio. Tuttavia, il successo della 

coltivazione delle piante in ambiente extra-terrestre è ancora fortemente limitato da una serie 

di ostacoli di tipo biologico e tecnologico.  

Si discuterà quindi dell'importanza di coltivare le piante nello spazio e dei recenti progressi 

scientifici, prendendo spunto dalla ricerca che il gruppo ha svolto, e sta per svolgere, sulla 

Stazione Spaziale Internazionale. 

 

27 novembre ore 10  

CONNECTED 

 

Quantum Technologies 

Roberta Satariano  

UNINA - Dipartimento Fisica 

  

27 novembre ore 10  

CONNECTED 

 



 

 

Il Lensing Gravitazionale  

Nicola R. Napolitano  

INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte; Sun Yat-sen University (China) 

  

Conversazione scientifica live da Guangzhou sulle moderne ricerche astrofisiche nel campo del 

Lensing gravitazionale forte accompagnata da esercizio interattivo per "modellare" le lenti 

gravitazionali 

 

27 novembre ore 11  

CONNECTED 

 

Modelli matematici per le predizioni di fenomeni reali  

Annamaria Barbagallo – Roberta De Luca  

UNINA - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli” 

 

Saranno presentati modelli matematici per lo studio di fenomeni naturali. 

 

27 novembre ore 11  

CONNECTED 

 

 

Robotica + luce + prodotti di casa = imparare la fluorescenza e la spettroscopia è facile!  

Pietro Amodeo  

CNR-ICB 

 

Exhibit robotici ed esperimenti facilmente riproducibili aiutano a "fare luce" sulla fluorescenza e 

la spettroscopia. Dimostreremo vari fenomeni legati all'interazione della luce con la materia e 

discuteremo le loro basi e, con l'aiuto di colleghi che li utilizzano nella loro attività di ricerca, le 

applicazioni pratiche in campo scientifico e tecnologico. In particolare, nell'edizione "mattutina" 

verrà utilizzato l'exhibit RoFlEx, exhibit robotico per la dimostrazione automatica della 

fluorescenza e fosforescenza, mentre in quella "serale" potrete vedere all'opera il "Baby-

RoFlEx", versione realizzata da un "baby-ricercatore", che aiuterà anche ad illustrare il suo 

funzionamento. I partecipanti in possesso di una lampada UV (per banconote o tracce di animali 

o anche penne "gadget" da festa per inchiostro invisibile) e di spirito sperimentale potranno 

rendere questa esperienza davvero interattiva! 

 

27 novembre ore 12  

CONNECTED 

 

Tiriamo il dado e costruiamo un robot   

Tiziana Pacelli – Margherita Carbone  

UNINA - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli” 

 

Realizzazione di un robot attraverso figure geometriche piane 

 



 

 

27 novembre ore 12  

CONNECTED 

 

Mettersi in gioco con la probabilità   

Luigia Caputo - Roberta Schiattarella   

UNINA - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli” 

 

laboratorio didattico di probabilità  

 

27 novembre ore 15  

CONNECTED 

 

Giocare con i numeri  

Rocerta Di Gennaro -Flavia Giannetti  

UNINA - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli” 

 

Allenamento alle quattro operazioni divertendosi  

 

27 novembre ore 15  

CONNECTED 

 

Il lavoro della Polizia Scientifica  

Marta Sabino Vice Questore Aggiunto 

Polizia di Stato 

 

Proiezione di un video istituzionale che compendia tutte le attività di Polizia Scientifica arricchito 

da interventi durante la visione da parte di personale specializzato e con possibilità di 

interagire con il pubblico.   

 

27 novembre ore 16  

CONNECTED 

 

Non basta galleggiare, bisogna navigare!  

Gaetano Fiore  

UNINA - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli” 

 

Iniziando con una battaglia navale on-line (in coppie) per rompere il ghiaccio, con pochi elementi 

di meccanica dei fluidi cercherò di spiegare prima il galleggiamento e la sua stabilità (vs. 

l'affondamento), poi qualche aspetto della propulsione a vela: ecologica, con antiche origini, 

ma tuttora affascinante ed in evoluzione.  

 

27 novembre ore 16  

 

 

 



 

 

CONNECTED 

 

 

 

Il mondo del calcolo per la comprensione e gestione della complessità derivante da fenomeni 

globali e interdipendenti  

Luisa Carracciuolo Lorena Affatato  

CNR - IPCB 

 

Seminario interattivo sui temi del calcolo e visita guidata ad un laboratorio per il supercalcolo 

(in collaborazione con il gruppo di gestione del Datacenter dell’Università di Napoli Federico II)

  

 

27 novembre ore 17  

CONNECTED 

 

A caccia di…muoni!  

Carla Aramo, Roberta Colalillo 

INFN  

Luigi Cimmino, Giulio Saracino 

Unina DiFi 

 

Il nostro corpo e tutto ciò che ci circonda sono costantemente attraversati dai muoni cosmici, ma 

noi non ce ne accorgiamo.  

Con l'utilizzo del telescopio Cosmic Ray Cube, che usa le più innovative tecnologie che 

normalmente si impiegano negli esperimenti di fisica delle particelle, e con la sua App, potrete 

"catturare" i muoni e tracciarne la traiettoria, tutto comodamente dal vostro divano, seguendo il 

percorso al link https://web.infn.it/OCRA/misura-della-rate-di-muoni-cosmici/. 

Cosa possiamo fare con i muoni? Una tecnica molto usata è la radiografia muonica, che ci 

permette, ad esempio, di studiare l'interno del Vesuvio e le cavità sotterranea della nostra città. 

 

27 novembre ore 17  

CONNECTED 

 

Il Concerto Fotonico  

Alessandra Rocco, Pietro Malara  

CNR - INO  

 

Con un sensore di Bragg in fibra "leggiamo" la vibrazione della cassa di una chitarra. Il segnale 

elettrico che si ottiene viene amplificato senza distorsioni. Come un esperimento scientifico offre 

lo spunto per un'esibizione 

 

27 novembre ore 18  

 



 

 

CONNECTED 

 

 

I giganti che studiano l'Universo  

Carla Aramo, Roberta Colalillo 

INFN - Sezione di Napoli  

 

Immagini e video di due dei più grandi osservatori per lo studio di raggi cosmici e raggi gamma, 

l'Osservatorio Pierre Auger e il Cherenkov Telescope Array-CTA, ci porteranno in posti incantati 

come la Pampa Argentina e l'isola di La Palma e ci faranno capire perché i ricercatori vanno a 

rifugiarsi in quei luoghi e cosa vogliono scoprire. 

 

27 novembre ore 18  

CONNECTED 

 

Intelligenza artificiale per il microbioma umano  

Eduardo Pasolli  

UNINA - Dipartimento Agraria 

  

Gli strumenti di intelligenza artificiale, come gli algoritmi di apprendimento automatico, stanno 

trovando impiego in un sempre maggior numero di applicazioni differenti. In questo seminario 

vedremo brevemente cosa si intende con intelligenza 

artificiale e quali siano le sue potenzialità per lo studio di alterazioni del microbioma umano 

e lo sviluppo di modelli predittivi associati a malattie. 

 

27 novembre ore 19  

CONNECTED 

 

Una Notte in Osservatorio  

Mauro Gargano, Marcella Marconi, Crescenzo Tortora  

INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte 

 

L’osservatorio di Capodimonte è la più antica istituzione scientifica di Napoli e da oltre 200 

anni è il trampolino di lancio del sud Italia verso la scoperta dell’universo remoto. La direttrice 

vi accoglierà a Capodimonte per un percorso di visita nel Museo astronomico dove si potranno 

ammirare alcuni degli strumenti più preziosi della collezione. Una breve conversazione scientifica 

sugli effetti ottici e le lenti gravitazionali accompagnerà i visitatori nella cupola del telescopio 

per osservare la Luna e i suoi “fratelli” pianeti. 

 

27 novembre ore 19  

CONNECTED 

 

 

 



 

 

I ricercatori della Luce  

Principia Dardano  

CNR - ISASI  

 

Nell'ambito delle attività della Notte Europea dei Ricercatori, i Ricercatori dell'istituto per le 

scienze applicate e i sistemi intelligenti di Napoli presenteranno dei piccoli esperimenti con la 

luce e mostreranno come costruire con materiali poveri una camera oscura. Inoltre, i ricercatori 

di ISASI Napoli mostreranno alcuni semplici esperimenti sulla visione monodimensionale, 

binoculare e la ricostruzione 3D di oggetti.   

 

27 novembre ore 20  

CONNECTED 

 

Altre Terre. La ricerca degli esopianeti, da Giordano Bruno ai telescopi spaziali  

Giovanni Covone  

UNINA - Dip di Fisica Federico II e INFN  

  

27 novembre ore 20  

CONNECTED 

 

 

Robotica + luce + prodotti di casa = imparare la fluorescenza e la spettroscopia è facile!  

Pietro Amodeo  

CNR - ICB 

 

Exhibit robotici ed esperimenti facilmente riproducibili aiutano a "fare luce" sulla fluorescenza e 

la spettroscopia. Dimostreremo vari fenomeni legati all'interazione della luce con la materia e 

discuteremo le loro basi e, con l'aiuto di colleghi che li utilizzano nella loro attività di ricerca, le 

applicazioni pratiche in campo scientifico e tecnologico. In particolare, nell'edizione "mattutina" 

verrà utilizzato l'exhibit RoFlEx, exhibit robotico per la dimostrazione automatica della 

fluorescenza e fosforescenza, mentre in quella "serale" potrete vedere all'opera il "Baby-

RoFlEx", versione realizzata da un "baby-ricercatore", che aiuterà anche ad illustrare il suo 

funzionamento. I partecipanti in possesso di una lampada UV (per banconote o tracce di animali 

o anche penne "gadget" da festa per inchiostro invisibile) e di spirito sperimentale potranno 

rendere questa esperienza davvero interattiva! 

 

27 novembre ore 21  

CONNECTED 

 

A passeggio con gli elettroni…….   

 

UNINA - Dipartimento di Scienze Chimiche 

 

La pila, la respirazione cellulare, la fotosintesi e le meravigliose aurore polari, sono legate tra 

loro dalla presenza di un movimento di elettroni che viene utilizzato per produrre energia, vita 



 

 

e lampi di luce colorata nel cielo. È  possibile osservare da vicino il flusso di elettroni nella 

deposizione di ioni contenuti in una soluzione su una superficie metallica, per formare strati 

colorati.   

 

Evento organizzato da Città della Scienza per Meet Me Tonight, prenotazione sul sito di Città 

della Scienza in Home page 

 

28 novembre ore 9:00 – 10:15  

CONNECTED 

 

Maths is Everywhere - La matematica è ovunque  

Maria Francesca Carfora  

CNR - IAC  

 

Il tema fissato per l'International Day of Mathematics 2020, la cui celebrazione purtroppo è 

stata fortemente ridimensionata a causa della pandemia, ci offre lo spunto per presentare, 

attraverso alcune immagini di alto impatto, la matematica che aiuta non solo a spiegare ed 

interpretare i fenomeni fisici e biologici, ma anche a sviluppare tecnologie che cambiano la vita 

quotidiana e aprono nuove prospettive per la società.  Le ricercatrici IAC CNR si alterneranno 

nella presentazione delle immagini scelte, provocando la curiosità dei partecipanti e il loro 

coinvolgimento. Per avere un'idea, si può vedere il sito dell'International Day of Mathematics 

(https://everywhere.idm314.org/), di cui abbiamo curato la versione italiana 

 

28 novembre ore 10  

CONNECTED 

 

I giganti che studiano l'Universo  

Carla Aramo  

INFN - Sezione di Napoli  

 

L’attività sarà presentata dal liceo Mangino di Pagani che ha realizzato, in PCTO, un modellino 

dell'esperimento CTA (Cherenkov Telescope Array): il modellino sarà lo spunto per introdurre i 

partecipanti nel mondo dei raggi gamma oltre che nelle tecnologie innovative utilizzate 

dall'esperimento. 

 

28 novembre ore 10  

CONNECTED 

 

Il Genere della Scienza  

Angela Gargano, Antonella Liccardo, Maria Rosaria Masullo  

INFN, UNINA  

 

Studentesse e studenti dei Licei Vittorini e Alberti di Napoli presenteranno il percorso e i risultati 

del progetto "Il Genere della Scienza", organizzato nell'ambito dei PCTO dalla Sezione di 

Napoli dell'INFN e dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Federico II nel corso dell'aa 2019-



 

 

2020. Il progetto è stato dedicato a sviluppare maggiore interesse e consapevolezza sulle 

problematiche di genere e in particolare sui meccanismi che indirizzano le scelte di studio e 

professionali di uomini e donne, orientandoli verso ambiti diversi non in base al talento e alle 

capacità dell’individuo, ma al genere. 

 

28 novembre ore 11  

CONNECTED 

 

Alla ricerca della Materia Oscura con DARKSIDE-20K  

Marco La Commara  

UNINA - Dip di Fisica Federico II e INFN  

  

28 novembre ore 11  

CONNECTED 

 

Buchi neri: onde gravitazionali e ’‘ritratti alle onde radio  ’’  

Mariafelicia De Laurentis  

UNINA - Dip di Fisica Federico II e INFN  

  

28 novembre ore 12  

CONNECTED 

 

A caccia di…muoni!  

Carla Aramo, Roberta Colalillo 

INFN  

 

I ragazzi del Liceo Pascal di Pompei, che hanno lavorato in PCTO e partecipato alla ICD-

Giornata Internazionale dei raggi cosmici con i ricercatori della collaborazione OCRA-Outreach 

Cosmic Ray Activities dell'INFN, si sono chiesti come una particella che vive pochi milionesimi di 

secondo possa attraversare tanti km per arrivare fino a noi. Ci sveleranno questo mistero e ci 

mostreranno come è possibile rivelare i muoni e tracciarne la traiettoria utilizzando il telescopio 

portatile Cosmic Ray Cube e la sua App. 

 

28 novembre ore 13  

CONNECTED 

 

Incontriamo l'UE! Esperienze e prospettive  

Marilena Rossano  

CNR-UREI  

 

Video realizzato da MSCA fellows come ambasciatori dell’UE 

 

27 novembre ore 9:30  

 



 

 

CULTURAL 

 

Giochi linguistici e nuove tecnologie. Il mago della ghigliottina  

 

Johanna Monti, Antonio Pascucci, Federico Sangati  

Università degli Studi di Napoli L'Orientale  

 

Il laboratorio si propone di illustrare al pubblico come la linguistica computazionale possa dare 

un contributo determinante ad applicazioni di Intelligenza artificiale nell'individuare le relazioni 

semantiche tra parole. A tale scopo presenteremo Il mago della ghigliottina, un bot in grado di 

risolvere (più di 2 volte su 3) il famoso gioco de L’eredità. Il bot è un perfetto esempio di 

combinazione di competenze linguistiche e intelligenza artificiale, infatti si fonda su una 

conoscenza linguistica di base che permette di individuare la parola esatta che rappresenta la 

soluzione al gioco in base alle cinque parole (indizi) che vengono proposte. La presentazione si 

dividerà in due fasi: una prima fase divulgativa, dove si mostrerà come il bot è stato costruito e 

una seconda fase interattiva, dove si mostrerà il funzionamento del bot con una sessione di gioco. 

Il bot è disponibile su Telegram (https://t.me/Unior4NLPbot), Twitter 

(https://twitter.com/UNIOR4NLP) e Amazon Alexa (skill "mago della ghigliottina" 

https://www.amazon.it/Federico-Sangati-Mago-della-Ghigliottina/dp/B07VHKT43F) Nella 

sua versione Telegram, il bot è anche in grado di generare nuove "ghigliottine" proponendo al 

giocatore i cinque indizi per arrivare alla soluzione.  

 

27 novembre ore 10  

CULTURAL 

 

Terra: storia di un pianeta speciale raccontata da un geologo e un biologo  

Mariano Parente  

UNINA – DiSTAR 

Donato Giovannelli 

UNINA - DiBi 

 

Utilizzando filmati e campioni di rocce l’attenzione del pubblico sarà catalizzata sulle principali 

tappe dell'evoluzione del pianeta Terra.  Al centro della narrazione in particolare sarà lo 

sviluppo delle condizioni di abitabilità del nostro pianeta, la storia dell'ossigeno e l'evoluzione 

della vita. Infine, si affronterà il tema più generale di come le condizioni ed i processi geologici 

interagiscono con quelli biologici per determinare l’abitabilità di un pianeta.  

 

27 novembre ore 10  

CULTURAL 

 

Fischi per fiaschi  

Johanna Monti e Valeria Caruso  

Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'  

 



 

 

App e giochi digitali per capire le espressioni idiomatiche, impararne di nuove, esercitarsi ad 

usarle. Come evitare di prendere fischi per fiaschi ed essere efficaci comunicatori nella propria 

lingua materna e in quelle straniere? Lo scopriremo smascherando le insidie delle espressioni 

idiomatiche in italiano e in inglese attraverso un app dizionario e un gioco interattivo di 

telegram. Pubblico: Studenti di scuole medie/superiori Ambito disciplinare: Italiano e lingua 

straniera (inglese); Pedagogia; Tecnologie e programmazione Obiettivi formativi: Sviluppare 

competenze metalinguistiche per individuare e usare correttamente le espressioni idiomatiche 

nella propria L1 e in una lingua straniera (per esigenze organizzative si farà riferimento solo 

all'inglese). Aumentare la consapevolezza dell’idiosincraticità del lessico e delle restrizioni che 

limitano la combinazione libera tra parole.  Durata dell’attività: 1 ora con parti interattive e 

parti di analisi guidata Materiali necessari alla partecipazione: Uno smartphone con connessione 

internet  

 

27 novembre ore 11  

CULTURAL 

 

 

Dietro le scene dell'Intelligenza Artificiale  

Johanna Monti & Maria Pia di Buono 

Università di Napoli "L'Orientale"  

 

L’attività mira a fornire un'introduzione alle applicazioni di intelligenza artificiale basate sul 

linguaggio.  Quali sono le applicazioni intelligenti basate sul linguaggio? Come funzionano? 

Cos'è il trattamento automatico del linguaggio? Come viene utilizzato il linguaggio? Chi sviluppa 

le risorse per il trattamento del linguaggio? Quali sono le sfide? 

 

27 novembre ore 12  

CULTURAL 

 

 

 

Virtual tour del museo di Anatomia Veterinaria: animali a confronto  

Chiara Attanasio  

UNINA - Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali 

 

Una passeggiata virtuale guidata nel Museo di Anatomia Veterinaria del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali. Un luogo particolare che raccoglie recenti ed antiche 

collezioni di preparati anatomici di diverse classi e specie animali, con grande varietà di tecniche 

e modalità di conservazione. 

 

27 novembre ore 13  

 

 

 

 



 

 

CULTURAL 

 

Virtual tour del museo di Anatomia Veterinaria: animali a confronto  

Lucianna Maruccio  

UNINA - Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali 

 

Una passeggiata virtuale guidata nel Museo di Anatomia Veterinaria del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali. Un luogo particolare che raccoglie recenti ed antiche 

collezioni di preparati anatomici di diverse classi e specie animali, con grande varietà di tecniche 

e modalità di conservazione.  

 

27 novembre ore 14  

CULTURAL 

 

Il Genere della Scienza  

Angela Gargano, Antonella Liccardo, Maria Rosaria Masullo  

INFN, UNINA  

 

Studentesse e studenti dei Licei Vittorini e Alberti di Napoli presenteranno il percorso e i risultati 

del progetto "Il Genere della Scienza", organizzato nell'ambito dei PCTO dalla Sezione di 

Napoli dell'INFN e dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Federico II nel corso dell'aa 2019-

2020. Il progetto è stato dedicato a sviluppare maggiore interesse e consapevolezza sulle 

problematiche di genere e in particolare sui meccanismi che indirizzano le scelte di studio e 

professionali di uomini e donne, orientandoli verso ambiti diversi non in base al talento e alle 

capacità dell’individuo, ma al genere. 

 

27 novembre ore 15  

CULTURAL 

 

Arti e Natura creatività femminile e sostenibilità   

Annalisa Piccirillo; Silvana Carotenuto; Celeste Ianniciello; Manuela Esposito  

Università degli studi di Napoli L'Orientale  

 

Il gruppo di ricercatrici e curatrici del progetto archivistico "M.A.M. Matri-archivio del 

Mediterraneo" (http://www.matriarchiviomediterraneo.org), dell’Università degli Studi di 

Napoli L'Orientale, propone delle attività laboratoriali che mirano ad indagare la relazione tra 

arte, natura, creatività femminile e sostenibilità. Partendo dagli obiettivi indicati nell'Agenda 

ONU 2030 (ONU 2015), le attività illustreranno le opere visive - performance, coreografia, 

land art, video-installazioni, bio-arte - di artiste la cui produzione estetica è articolata su temi 

quali sostenibilità, ecologia, riciclo e riuso. Le presentazioni, in forma laboratoriale, ruoteranno 

intorno a tre nuclei tematico-artistici: Natura, Corpo, Acqua.  Pubblico e interazione: Le attività 

sono rivolte a studentesse e studenti di licei artistici, licei coreutici, licei classico-umanistico, Istituti 

tecnici con indirizzo grafico, audio/video.  Sarà richiesta la partecipazione attiva; pertanto le 

studentesse e gli studenti saranno invitati ad elaborare contributi creativi in forma multimodale: 

immagini, video, danza, testualità, audio. I lavori prodotti diventeranno parte del ‘Matri-



 

 

archivio', caricati e condivisi nell'area educational dell'archivio digitale.  Ambiti disciplinari: 

Storia dell'arte Storia della danza Lingue e letterature straniere Filosofia Scienze e Geografia 

Cittadinanza Tecnologie e programmazione  Obiettivi formativi: le studentesse e gli studenti  

1.acquisiranno maggiore conoscenza del panorama culturale ed artistico prodotto e trasmesso 

dalle donne; 2.conosceranno il funzionamento di un archivio digitale, e quindi delle molteplici 

possibilità  di gestione e narrazione della memoria; 3.svilupperanno competenze pratiche ed 

artistiche relative alla sostenibilità .   Durata dell’attività: 1h30 Materiali necessari alla 

partecipazione: Smartphone o tablet con connessione internet, programmi di presentazione.   *Il 

Matri-archivio è un prodotto digitale afferente al centro di elaborazione culturale "Centro Studi 

Postcoloniali e di Genere" (Dip. di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Napoli 

"L'Orientale"), ente abilitato al conferimento di crediti formativi. Le modalità di accredito 

saranno illustrate, alle scuole interessate, nel corso dell’attività proposta.  

 

27 novembre ore 16  

CULTURAL 

 

Divagrafie  

Anna Masecchia  

UNINA - DSU 

 

Le attrici italiane e la scrittura del corpo, tra parola e gesto performativo 

 

27 novembre ore 17  

CULTURAL 

 

Magnetiche rivoluzioni, elettrizzanti esperienze  

Salvatore Esposito  

INFN - Sezione di Napoli  

 

In occasione del bicentenario della "nascita" dell'elettromagnetismo, riprodurremo dal vivo gli 

esperimenti svolti nel 1820-21 da Oersted, Ampere e Faraday, anche costruendo "in diretta" 

alcuni strumenti come la pila di Volta, che il pubblico potrà apprezzare dal vivo. Esperimenti più 

complessi saranno invece mostrati in alcuni video preparati appositamente. 

  

27 novembre ore 17  

CULTURAL 

 

Presentazione volume " Le scienziate e la divulgazione scientifica a Napoli dal Secondo 

Ottocento agli anni quaranta del Novecento" a cura di Gabriella Liberati   

Giovanna Acampora  

CNR 

Presentazione del volume per disseminare la conoscenza di donne scienziate meno visibili ma 

che hanno contribuito con importanti studi all’avanzamento della scienza  

 

27 novembre ore 17  



 

 

CULTURAL 

 

Viaggio nella grotta di Lascaux: da spettatori a cittadini del mondo  

Eleonora Vitagliano  

UNINA – DiSTAR 

Maria Covino 

UNIROMA3- Scienze della Formazione 

  

 

L’attività, che sarà condotta da remoto, mira a far rivivere ai giovanissimi partecipanti 

l’esperienza della scoperta del mondo naturale a partire dai materiali (pavimentazione, marmi 

e pietre) disponibili nelle proprie abitazioni. Si ripercorreranno, attraverso modalità di 

apprendimento legate al gioco, le principali fasi che hanno caratterizzato la scoperta e 

l’aperura al pubblico della grotta di Lascaux (Francia). La grotta, individuata inaspettatamente 

a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, è stata visitata per molti anni da spettatori di tutto 

il mondo, poi è stata chiusa al pubblico per il deterioramento delle pareti e recentemente è 

stata resa accessibile attraverso una installazione tridimensionale e permanente nel Museo 

Lascaux IV di Montignac.  

 

27 novembre ore 18`  

CULTURAL 

 

Back to the past. Storie e personaggi di carta  

Paola Avallone  

CNR - ISMed  

I ricercatori in collaborazione con gli archivisti del più grande archivio bancario del mondo, nel 

raccontare storie tratte dalle carte contabili, daranno vita a personaggi protagonisti del passato 

 

27 novembre ore 18  

CULTURAL 

 

Grandi contenuti in piccoli formati: un app dizionario   

Valeria Caruso e Roberta Presta  

Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale  

 

Presentazione di un innovativo dizionario per smartphone delle espressioni idiomatiche italiane. 

Interazione con il pubblico che potrà usare la risorsa e poi verrà coinvolto in attività per 

migliorare il prodotto. Il pubblico potrà partecipare alle parti interattive collegandosi anche 

solo con uno smartphone ma per una migliore fruizione è consigliabile usare un pc e un telefono 

insieme.  

 

27 novembre ore 19  

 

 

 



 

 

CULTURAL 

 

Le Scienze Umane e gli Smartphone: nuove frontiere della rivoluzione digitale   

Johanna Monti, Valeria Caruso e gli studenti de L’Orientale Apple Foundation  

Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'  

 

Presentazione di app umanistiche sviluppate dagli studenti dell'Orientale durante l'Apple 

Foundation Program, in collaborazione con Apple inc. Una presentazione che illustrerà come i 

saperi umanistici possano trasformarsi in strumenti tecnologici 

  

27 novembre ore 20  

CULTURAL 

 

Come nasce un dizionario  

Valeria Caruso, Alessandra Chervino e Giulia Daniele  

Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'  

 

Presentazione delle diverse fasi di costruzione di un dizionario elettronico esemplificate 

attraverso il Dizionario multilingue CoVid19. Il pubblico potrà partecipare alle attività di 

costruzione di un dizionario prenotandosi in anticipo (vcarusso@unior.it) e connettendosi da pc 

oppure potrà seguire le procedure e le spiegazioni senza partecipare attivamente.  

 

27 novembre ore 21  

CULTURAL 

 

Gli scienziati sono sempre stati così litigiosi?  

Corinna Guerra  

Società Napoletana di Storia Patria 

  

Una storica della scienza ed uno scienziato discutono sul perché assistiamo regolarmente a liti 

(anche piuttosto animate) fra scienziati. Grazie ad alcuni esempi di celebri dispute scientifiche 

del passato e all'esperienza di chi oggi fa ricerca scientifica, mostreremo che la scienza si nutre 

del confronto fra posizioni anche antitetiche e ciò ha lo scopo di interpretare meglio le 

contrastanti informazioni che ci raggiungono quotidianamente ai tempi della covid-19. 

 

27 novembre ore 22  

CULTURAL 

 

L'unione europea spiegata ai più piccoli 

  

Marilena Rossano  

CNR-UREI 

 

Video per i ragazzini dei primi anni della scuola primaria  

 



 

 

28 novembre ore 10  

CULTURAL 

 

Scienze umane e tecnologia 

  

Johanna Monti e Valeria Caruso  

Università degli Studi di Napoli L'Orientale 

 

I saperi umanistici sono in grado di avere un impatto sulla realtà e migliorare la nostra vita 

quotidiana? Assolutamente sì, se le Humanities sposano la tecnologia e i loro saperi vengono 

trasformati in risorse digitali che la gente usa tutti i giorni, ad esempio sui propri smartphone. I 

Guru dell'Hi-Tech credono che sia proprio questa la rivoluzione che ci attende nei prossimi anni: 

"la programmazione da sola non serve a nulla, è sterile. Deve incontrare le scienze umane, la 

storia, la letteratura, la filosofia. È nell'intersezione, nei punti di incontro tra coding e umanità, 

tra tecnologia e pensiero, che sta tutto il nostro futuro" (Tim Cook, CEO di Apple). Un laboratorio 

per gli studenti dei Licei che li guiderà nello sviluppo di un app concept (idea di base di una 

app) in maniera collaborativa e interattiva. Requisiti di partecipazione: amare le scienze umane 

ed essere creativi!   Pubblico: Studenti dei Licei Ambito disciplinare: Tutte le scienze umane; 

Tecnologie e programmazione Obiettivi formativi: Sviluppare la consapevolezza dell’utilità 

delle discipline umanistiche, guidando i ragazzi a comprendere come le materie e gli argomenti 

umanistici di loro interesse (dalle teorie filosofiche alle regole della grammatica) siano 

trasformabili in risorse per la vita quotidiana. Ideando il concept di una app. Durata dell’attività: 

1 ora, 1 ora e mezza con parti interattive e parti di analisi guidata Materiali necessari alla 

partecipazione: Collegamento degli studenti tramite pc per svolgere attività di gruppo da 

remoto. È richiesta la collaborazione da parte dei docenti per definire i temi dell’attività 

laboratoriale  

 

28 novembre ore 11  

CULTURAL 

 

Viaggio nella grotta di Lascaux: da spettatori a cittadini del mondo  

Eleonora Vitagliano  

UNINA – DiSTAR 

Maria Covino 

UNIROMA3- Scienze della Formazione 

  

 

L’attività, che sarà condotta da remoto, mira a far rivivere ai giovanissimi partecipanti 

l’esperienza della scoperta del mondo naturale a partire dai materiali (pavimentazione, marmi 

e pietre) disponibili nelle proprie abitazioni. Si ripercorreranno, attraverso modalità di 

apprendimento legate al gioco, le principali fasi che hanno caratterizzato la scoperta e 

l’aperura al pubblico della grotta di Lascaux (Francia). La grotta, individuata inaspettatamente 

a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, è stata visitata per molti anni da spettatori di tutto 

il mondo, poi è stata chiusa al pubblico per il deterioramento delle pareti e recentemente è 



 

 

stata resa accessibile attraverso una installazione tridimensionale e permanente nel Museo 

Lascaux IV di Montignac.  

 

28 novembre ore 12  

CULTURAL 

 

È ricerca, bellezza!  

Michela Alfè  

CNR - STEMS 

 

Cosa hanno in comune l'arte e la ricerca scientifica? Un percorso per immagini che attraversa le 

opere di artisti della scena contemporanea poco noti al grande pubblico racconterà l’incontro 

tra arte e scienza nel territorio comune della ricerca, della sperimentazione e della curiosità per 

comprendere che entrambe, in fondo, parlano lo stesso linguaggio universale. 

 

28 novembre ore 13  

CULTURAL 

 

Il ruolo del supporto alle decisioni nella gestione del territorio agro-forestale  

Elena Cervelli, Stefania Pindozzi, Antonio Mautone  

UNINA - Dipartimento Agraria 

  

Il ritmo accelerato delle trasformazioni che interessano il territorio, in gran parte provocate 

dall'uomo, e la constatazione degli effetti di queste sugli equilibri del Pianeta, impongono di 

ripensare in profondità al rapporto fra UOMO/NATURA, secondo una visione globale e 

dinamica, in cui tutto è connesso e tutto è in movimento. Sulla scia di tali considerazioni, le 

attività proposte dal gruppo di lavoro AGR10 «Costruzioni e Territorio agroforestale» del 

Dipartimento di Agraria di Portici, in occasione della manifestazione La NOTTE EUROPEA DEI 

RICERCATORI 2021, vogliono essere una provocazione (attraverso il gioco 

divulgativo/didattico on-line del DECISOPOLY) e un momento di riflessione su come compiere 

le scelte che coinvolgono il nostro territorio e quali ricadute ci attendiamo. 

I principi di sostenibilità e resilienza, l’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni sono le chiavi 

di lettura proposte per una nuova gestione del territorio agroforestale. 

Le attività, rivolte a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

sono organizzate con un breve momento di riflessione sulla gestione sostenibile del territorio e 

con un gioco interattivo in cui siamo chiamati a equilibrare istanze ecologiche con quelle 

economiche e sociali. 

 

27 novembre ore 10  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSIBLE 

 

Immaginidimare 

Guido Villani  

CNR - ICB 

 

Immagini subacquee ed esperienze da campagne di campionamenti di organismi marini  

 

27 novembre ore 10  

RESPONSIBLE 

 

MICROBIOCLEANING: Uso di batteri estremofili per il biocleaning di materiali in pietra nel 

settore dei beni culturali  

Annarita Poli  

CNR - ICB 

 

Cicerone definiva la memoria come "tesoro e custode di tutte le cose"; questa espressione è più 

che mai attuale in un'epoca in cui si cerca di riparare ai danni causati dallo sfruttamento intenso 

dell'ambiente, dai mutamenti climatici e dai numerosi conflitti. Conservare la nostra memoria 

storica rappresenta un dovere civico e da qui nasce la coscienza per la conservazione del nostro 

patrimonio culturale. L'art. 9 della Costituzione afferma che "La Repubblica tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico artistico della Nazione". Tuttavia, il degrado antropico degli ultimi 50 

anni ha causato più danni che non gli agenti atmosferici in millenni di storia. Il fenomeno della 

cristallizzazione salina risulta, ad esempio, estremamente dannoso per i materiali porosi 

all'interno dei quali le soluzioni saline possono infiltrarsi ed essere trasportate con facilità. 

Ampiamente diffuso nelle fasce costiere per la vicinanza al mare, questo fenomeno viene 

notevolmente enfatizzato dall'azione sinergica con forme di degrado antropico derivanti 

dall'inquinamento atmosferico e dalla presenza di materiali cementizi. Durante l'evaporazione 

delle soluzioni saline i sali possono cristallizzare all'interno (subefflorescenze) o all'esterno dei 

pori dei materiali (efflorescenze) in funzione delle caratteristiche microstrutturali dei materiali e 

delle condizioni microclimatiche dell'ambiente che determinano la velocità di evaporazione. Il 

meccanismo di degrado dovuto alle efflorescenze saline è conseguente alla pressione di 

cristallizzazione di alcuni sali, che hanno la caratteristica di aumentare notevolmente il loro 

volume nel corso del passaggio alla fase solida, in seguito all'evaporazione del solvente; le 

pressioni provocate all'interno dei pori sono tali da superare la capacità  di resistenza del 

materiale ed il risultato è la continua erosione e disgregazione degli strati superficiali dei 

materiali, provocando la frammentazione ed in casi estremi la polverizzazione della pietra. 

Diversi composti salini si possono trovare, sotto forma di soluzioni acquose, all'interno delle 

murature, provenienti dal terreno (soprattutto Nitrati ed Cloruri) o dalla deposizione degli 

aerosol presenti nell'atmosfera (Cloruri e Solfati), o ancora dallo stesso materiale utilizzato per 

la costruzione (Solfati) o da infiltrazioni localizzate. L'idea dell’attività da presentare è quella 

di mimare la "pulitura" delle superfici ricoperte di Sali (in particolare di nitrati), attraverso l'uso 

di batteri estremofili presenti nella nostra banca cellulare presso l'ICB-CNR. Pertanto, si 

provvederà all'esposizione di blocchetti di tufo contenenti efflorescenze di Sali (nitrati) che 

rappresentano il materiale di partenza da "pulire"; -Esposizione degli stessi blocchetti contenenti 



 

 

nitrati + stratificazione pasta batterica correttamente assemblati (sandwich); -Esposizione dei 

blocchetti dopo rimozione nitrati, (superficie di tufo pulita dalle efflorescenze di nitrati grazie 

all'azione dei batteri applicati).  

  

27 novembre ore 11  

RESPONSIBLE 

 

Le variazioni climatiche e analogie musicali  

Alessandro Iannace  

UNINA - DiSTAR 

 

Presentazioni e dimostrazioni interattive illustreranno le cause delle variazioni climatiche legate 

ai moti del nostro Pianeta e come tali variazioni possono essere rivelate dallo studio dei 

sedimenti marini. Gli studenti saranno guidati alla conoscenza di tali complessi temi geologici 

attraverso analoghi musicali che convertiranno segnali della Terra della durata di milioni di anni 

in suoni e ritmi.  

 

27 novembre ore 12  

RESPONSIBLE 

 

Sistemi viventi e nanomateriali per la sostenibilità ambientale e le nuove cure  

Angela Tino  

CNR  

 

Il nanobiomolecular group (NBMG), del CNR-ISASI, presenta la propria attività di ricerca con 

ricadute nel campo della biomedicina, nanotossicologia e ambiente attraverso un laboratorio 

interattivo. Attraverso metodologie avanzate di microscopia e biologia molecolare sarà 

possibile osservare modelli di animali invertebrati (Cnidaria) in vivo e vedere come materiali di 

nuova sintesi interagiscono con gli organismi viventi. I ricercatori ed i loro studenti risponderanno 

alle domande dei più curiosi. 

  

27 novembre ore 12  

RESPONSIBLE/ACTIVE 

 

 

 

Il segnale GPS: uno strumento non convenzionale per la stima del vapore d'acqua atmosferico  

Umberto Riccardi  

UNINA - DiSTAR 

 

L'iniziativa si articola in una serie di esperimenti proposti per sensibilizzare il pubblico sulle 

attuali molteplici applicazioni del segnale GPS, utile non solo alla localizzazione e navigazione, 

ma anche alla determinazione del contenuto d'acqua in atmosfera. In particolare, le 

dimostrazioni mostreranno come sia possibile stimare il contenuto d'acqua troposferico dal 



 

 

ritardo subito dal segnale GPS e come questo sia utile per le previsioni di eventi estremi, quali 

le bombe d'acqua.  

 

27 novembre ore 13  

RESPONSIBLE 

 

Una giornata con i ricercatori ISA e documentario sul terremoto del 23 novembre 1980, 

quaranta anni dopo. Dalla catastrofe alla resilienza.  

Maria Staiano  

CNR - ISA Avellino  

 

Collegamento via web con alcuni ricercatori dell'ISA che, con l'aiuto di presentazioni Power Point 

ed esperimenti dal vivo, illustreranno alcune attività che si svolgono presso l'ISA-CNR di Avellino 

nel campo della qualità e della sicurezza alimentare e dei rapporti tra alimenti e salute. Inoltre, 

un documentario sul terremoto in Irpinia illustrerà i risultati salienti della ricerca del terremoto 

dal 1980 fino ai giorni nostri. 

 

27 novembre ore 13  

RESPONSIBLE 

 

Una giornata con i ricercatori ISA e documentario sul terremoto del 23 novembre 1980, 

quaranta anni dopo. Dalla catastrofe alla resilienza.   

Maria Staiano  

CNR - ISA Avellino  

 

Collegamento via web con alcuni ricercatori dell'ISA che, con l'aiuto di presentazioni Power Point 

ed esperimenti dal vivo, illustreranno alcune attività che si svolgono presso l'ISA-CNR di Avellino 

nel campo della qualità e della sicurezza alimentare e dei rapporti tra alimenti e salute. Inoltre, 

un documentario sul terremoto in Irpinia illustrerà i risultati salienti della ricerca del terremoto 

dal 1980 fino ai giorni nostri. 

 

27 novembre ore 14  

RESPONSIBLE 

 

Effetti dei cambiamenti ambientali e climatici sui fondali marini  

Mauro Caccavale  

CNR - ISMAR 

 

I fondali marini sono in costante mutamento. Grazie alle diverse metodologie di indagine 

sottomarina possiamo studiare e cercare di comprendere questi cambiamenti. Siano naturali o 

legati all’attività umana, percorreremo un viaggio ideale dalle zone più superficiali a quelle più 

profonde alla scoperta degli affascinanti segreti che si celano sui fondali marini e della loro 

storia.  

 

27 novembre ore 15  



 

 

RESPONSIBLE 

 

Ardenti di passione: La sostenibile leggerezza dell'energia  

Barbara Apicella e Fabrizio Reale 

CNR - STEMS  

 

I partecipanti sono accompagnati in un avvincente viaggio nei principi e  

nelle tecnologie alla base del corretto utilizzo di alcune fonti  

energetiche. Sono illustrati l’effetto dannoso sull’ambiente dei  

prodotti di combustione da sorgenti stazionarie e da motori e le  

potenzialità del loro riutilizzo, in diversi modi e sistemi, come  

mattoncini per fare nuovi materiali. È mostrato come la  

diversificazione delle fonti di combustibili, incluso l’uso  

dell’idrogeno come vettore energetico, sia l’unica strada percorribile  

per garantire la sostenibilità della progressiva riduzione dell’uso di  

combustibili fossili. Nuove tecnologie sono allo studio per rendere  

possibile la combustione di materiali differenti ed il letto fluido è  

tra le più promettenti. Le sue proprietà sono mostrate ai partecipanti  

mediante alcune attività sperimentali. 

 

27 novembre ore 15  

RESPONSIBLE 

 

Verso un pianeta più sano  

Filomena Anna Digilio  

CNR - IRET 

 

Interviste a ricercatori coinvolti in progetti per la salvaguardia del pianeta: recupero materiali 

si scarto dell'industria agro-alimentare in un'ottica di economia circolare; implementazione di 

processi industriali eco-compatibili; utilizzo del moscerino della frutta come sensore 

dell'inquinamento da attività antropica.  

 

27 novembre ore 16  

RESPONSIBLE 

 

Il Progetto H2020 FoodE Food Systems in European Cities: Agricoltura urbana in ambiente 

mediterraneo. 

Chiara Cirillo  

UNINA - Dipartimento Agraria 

 

L’agricoltura urbana ha radici antiche, ma solo di recente le sono state riconosciute funzioni che 

vanno oltre quella di approvvigionamento alimentare. L’ONU ha da tempo individuato 

nell’agricoltura urbana una delle strategie più importanti per raggiungere gli Obiettivi del 

Millennio (Millennium Development Goals o MDG). FoodE mira ad accelerare la crescita di 

sistemi alimentari urbani sostenibili e resilienti, connettendo iniziative locali della filiera 



 

 

alimentare in tutta Europa. I partner di FoodE collaborano in 12 Paesi europei, dalle Svalbard 

a Napoli e dalle Baleari alla Romania, per consolidare e diffondere una mentalità “Think 

global, eat local ("Pensa globale, mangia locale") al fine di affrontare le pressanti sfide 

globali che minacciano la sicurezza alimentare, stimolando e rafforzando l'economia locale. 

La sfida chiave del Progetto è quella di migliorare salute e benessere dei cittadini europei 

definendo con le autorità pubbliche, i cittadini, le PMI e organizzazioni no-profit locali, un 

ambiente di produzione di cibo sostenibile in grado di approvvigionare la cittadinanza con 

cibo sano, sicuro e nutriente. 

  

27 novembre ore 17  

RESPONSIBLE 

 

Cosa sai dei vulcani?  

Maddalena De Lucia  

INGV - Osservatorio Vesuviano  

 

Volcano challenge a tempo tra concorrenti da svolgere online. Le prime tre saranno destinate 

alle scuole, nel pomeriggio ci sarà una sfida per gli adulti e per il pubblico generico. 

  

27 novembre ore 18  

RESPONSIBLE 

 

Come la vegetazione può modificare il comportamento dei fiumi  

Giuseppe Francesco Cesare Lama, Crimaldi Mariano 

UNINA - Dipartimento Agraria 

 

Chi ha detto che progresso tecnologico e tutela dell’ambiente non possono convivere? In questa 

presentazione gli Ingegneri Giuseppe Francesco Cesare Lama e Mariano Crimaldi, ricercatori 

afferenti alla sezione di Ingegneria Agraria, Forestale e Dei Biosistemi del Dipartimento di 

Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II vi mostreranno come le recenti 

applicazioni tecnologiche possono essere messe al servizio della tutela degli ecosistemi 

acquatici nei corpi idrici vegetati. Vedrete quali sono gli strumenti di misura più avanzati nello 

studio della fluidodinamica dei fiumi e dei canali in cui la vegetazione ha formato dei veri e 

propri ecosistemi nell’arco degli anni. Vi illustreremo come il 3D ha rivoluzionato lo studio delle 

piante e della loro interazione con il flusso idrico nei fiumi vegetati. Scoprire che studiare la 

natura da vicino può essere molto più divertente di 1000 videogames di ultima generazione

  

  

27 novembre ore 18  

RESPONSIBLE 

 

Cosa sai sui terremoti?  

Maddalena De Lucia  

INGV - Osservatorio Vesuviano  

 



 

 

Earthquake challenge a tempo tra concorrenti da svolgere online. Le prime tre saranno destinate 

alle scuole, nel pomeriggio ci sarà una sfida per gli adulti e per il pubblico generico.  

 

27 novembre ore 19  

RESPONSIBLE 

 

La coltivazione delle arachidi: creazione di una filiera dedicata a basso impatto ambientale  

Rossella Piscopo, Salvatore Faugno  

UNINA - Dipartimento Agraria 

  

27 novembre ore 19  

RESPONSIBLE 

 

Mi Illumino di immenso  

Antigone Marino  

CNR  

 

Antigone Marino ci guiderà tra i fenomeni ottici più conosciuti, mettendo su piccoli esprimenti di 

fisica con gli oggetti che comunemente sono nelle nostre case.  

 

27 novembre ore 20  

RESPONSIBLE 

 

Zanzare invasive, studenti curiosi e modelli matematici: lotta eco-sostenibile senza quartiere 

sull'isola di Procida. 

Marco Salvemini  

UNINA DiBi  

 

Dal 2015, con la partecipazione attiva di cittadini, scuole ed amministrazione locale, è in corso 

a Procida un progetto di studio volto al controllo della zanzara vettore Aedes albopictus. 

Grazie al contributo degli studenti del Liceo Scientifico dell'Istituto "Caracciolo-Da Procida" il 

progetto è potuto andare avanti anche durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al 

Covid-19. I dati raccolti dagli studenti, mediante ovitrappole piazzate presso le proprie 

abitazioni, hanno permesso di studiare l'andamento della popolazione di zanzara tigre 

sull'isola per tutto il 2020 e saranno utilizzati per validare un modello matematico sviluppato 

per predire l'andamento della popolazione di zanzara tigre in base ai dati climatici. L'attività 

proposta è di natura divulgativa ed illustrerà i principali risultati del progetto in corso e le 

esperienze dei ragazzi procidani protagonisti di questa ultima fase di studio 

 

28 novembre ore 10  

RESPONSIBLE 

  

Materiali super-assorbenti biodegradabili per l'agricoltura e come assorbitori di inquinanti  

Simona Zuppolini Lorena Affatato  

CNR - IPCB 



 

 

 

Idrogeli polimerici a base di cellulosa come materiali superassorbenti e biodegradabili, quindi 

capaci di assorbire e ritenere grandi quantità di acqua. 

 

28 novembre ore 11  

RESPONSIBLE 

 

L'intelligenza collettiva: una risorsa per monitorare l'ambiente attraverso i social media  

Johanna Monti, Raffaele Manna, Annarita Magliacane, Vincenzo Simoniello, 

Antonio Pascucci, Wanda Punzi Zarino  

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

  

Il progetto si propone di illustrare, con un taglio divulgativo, come le 

tecniche di linguistica computazionale possano essere di aiuto 

nell'individuazione di segnalazioni di reati contro l'ambiente.  In una 

prima fase, si presenterà il corpus testuale UNIOR Eye sul quale sono state 

applicate tecniche di intelligenza artificiale (IA) e linguistica 

computazionale per analizzare e monitorare il flusso di informazione 

proveniente dai social media sui reati ambientali, con un focus particolare 

su rifiuti e terra dei fuochi.  In una seconda fase, sarà messa a 

disposizione del pubblico una mappa interattiva ( 

https://uniornlp.carto.com/builder/04f2cca9-08cd-4b9f-90cd-79fc0d93af42/embed) 

sulla quale verranno visualizzati i diversi reati ambientali localizzati 

dal sistema di IA sull'interno territorio italiano, anche in prospettiva 

diacronica.  

 

28 novembre ore 12  

RESPONSIBLE 

 

In cantiere con l'archeologo  

 

Rachele Cava, Claudio De Simone, Pasquale Miranda 

UNINA - DSU 

 

Gli archeologi, giovani ricercatori del Dipartimento di Studi Umanistici, presenteranno le 

attività di scavo e ricerca territoriale che svolgono in Italia centro-meridionale e Sicilia. 

In particolare, la ricerca archeologica, condotta essenzialmente grazie a Concessioni di scavo 

Ministeriali, si concentra tra mondo greco, etrusco e indigeno.  

Casi emblematici sono il famoso santuario greco di Hera Argiva alla foce del Sele (Paestum), 

il sito indigeno di Roscigno (Sa), con il suo importante centro fortificato di età lucana, l’Abbazia 

benedettina di San Pietro a Crapolla, nel comune di Massa Lubrense, la necropoli protostorica 

ed etrusca di Ponte Rotto a Vulci (Lazio settentrionale). Altro sito oggetto di ricerca è quello 

siciliano di Noto Antica (Sr), individuato alla fine del 1800 dall’archeologo Paolo Orsi e oggi 

al centro di nuove e importanti scoperte. 



 

 

Verranno illustrate, infine, due ricerche di archeologia del paesaggio – disciplina che indaga 

la storia degli insediamenti umani nel loro contesto territoriale – condotte nella Valle del 

Fortore (Molise) e nella Valle del Fiora (Lazio). 

  

27 novembre ore 15 

URBAN 

 

Le nuove Tecnologie per le Costruzioni  

Nisi Antoniettta Maria  

CNR - ITC 

 

Saranno presentate le nuove tecnologie per le costruzioni su cui vertono le attività scientifiche di 

ITC -CNR attraverso l'innovazione tecnologica, la sperimentazione di nuovi materiali, l'adozione 

di nuovi metodi e strumenti di progettazione sostenibile, l'integrazione di sensoristica avanzata 

nelle strutture civili, la simulazione avanzata della risposta strutturale.  

 

27 novembre ore 16  

URBAN 

 

Link City   

Maria Cerreta  

UNINA - DiARC 

 

Il Dipartimento di Architettura (DiARC) propone due iniziative che permettano di presentare le 

riflessioni che scaturiscono dalle attività di ricerca sui temi della città, nelle diverse declinazioni 

e interpretazioni. Una mostra virtuale e un caffè scientifique rappresentano i due contesti di 

confronto e di interazione.  

 

27 novembre ore 18  

URBAN 

 

"La matematica civica per diventare cittadini migliori"  

Ulderico Dardano  

UNINA - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli” 

 

Un confronto per una prassi politica di costruzione della democrazia, con: - Eleonora De Majo: 

assessora Cultura e Turismo del Comune di Napoli - Guido Trombetti: autore di numerosi libri 

e novelle, già ordinario di Analisi Matematica, già Assessore all’Università e alla Ricerca dalla 

Regione Campania (nonché' Vicepresidente).  - Chiara Valerio: autrice di "Storia umana della 

matematica" e "La Matematica è politica", Editor-in-chief del settore "Narrativa italiana" 

presso l'editore Marsilio.   

 

27 novembre ore 18-20  

 

 



 

 

URBAN 

 

Link City   

Maria Cerreta  

UNINA - DiARC 

 

Il Dipartimento di Architettura (DiARC) propone due iniziative che permettano di presentare le 

riflessioni che scaturiscono dalle attività di ricerca sui temi della città, nelle diverse declinazioni 

e interpretazioni. Una mostra virtuale e un caffè scientifique rappresentano i due contesti di 

confronto e di interazione.  

 

28 novembre ore 11  

URBAN 

 

In cantiere con l'archeologo  

Antonella Ciotola, Valentin Kappe, Teresa Tescione,   

UNINA – DSU 

 

In collegamento con i giovani ricercatori del DSU dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” per seguire le ricerche archeologiche che da diversi anni l’Ateneo conduce nel 

Foro di Cuma, nel sito di Elea-Velia e a Pompei e conoscere come vengono condotte le 

indagini, quali sono gli obiettivi, gli strumenti e i risultati raggiunti.  Attraverso le immagini, 

potremo scoprire i metodi della ricerca sul campo e rivivere alcune delle più rilevanti 

scoperte degli ultimi anni. 

Il rapporto tra uomo e ambiente è uno dei temi al centro delle indagini archeologiche 

condotte ad Elea-Velia, sede della famosa scuola filosofica. La città offre un interessante 

esempio di resilienza e di convivenza con fenomeni naturali che gli scavi in corso stanno 

ricostruendo. Storie di vita e di adattamento all’ambiente si riflettono nelle abitazioni, negli 

oggetti quotidiani, nelle continue opere di risistemazione. L’archeologo in cantiere segue le 

tracce di questi eventi, ricomponendo il racconto di vicende che ancora oggi sono di piena 

attualità. 

  

28 novembre ore 12 


