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Domande, opinioni e suggerimenti sono particolarmente graditi,
sia da parte del pubblico che di altri ricercatori e ricercatrici, anche
sui temi da trattare nei prossimi Caffè delle Scienze e delle Lettere.

Sedi degli incontri

Per le proposte su argomenti di fisica, matematica e statistica,
chimica, scienze della vita e scienze farmaceutiche, medicina,
geologia, ingegneria, architettura… i referenti sono:
prof. Piero Paolo Battaglini battagli@units.it
prof. Massimo Avian avian@units.it
Dipartimento di Scienze della Vita
Università degli Studi di Trieste

Caffè Tommaseo
riva Tre Novembre, 5
Trieste
Antico Caffè San Marco
via Cesare Battisti, 18
Trieste

Per le proposte che riguardano le scienze umanistiche, giuridiche,
linguistiche, economiche e sociali… il referente è:
prof. Paolo Quazzolo quazzolo@units.it
Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Trieste

conversazioni al caffè organizzate
dall’Università degli Studi di Trieste

febbraio_giugno 2017

media partner

in collaborazione con

I Caffè delle Scienze, che l’Università di Trieste

mercoledì 8 febbraio Caffè Tommaseo, ore 17.30

giovedì 8 giugno Caffè Tommaseo, ore 17.30

giovedì 27 aprile Caffè San Marco, ore 17.30

organizza ormai da tredici anni, dal 2016 si aprono

FABIO PAGAN biologo e giornalista scientifico
Quando (e come) è nata la vita?

VANESSA NICOLIN docente di Istologia, Università di Trieste
Dalla medicina tradizionale ai farmaci del futuro

NICOLÒ DE MANZINI docente di Chirurgia generale, Università di Trieste
Fragilità, età avanzata e chirurgia

MARCO MANZAN docente di Fisica tecnica industriale, Università di Trieste
Benessere e sostenibilità nel risparmio energetico degli edifici

a concetti e metodologie appartenenti a diversi settori

GIOVANNI VLADILO astronomo, Osservatorio Astronomico di Trieste
Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF
La ricerca di vita fuori dalla Terra

FRANCESCA LARESE FILON docente di Medicina del lavoro
Università di Trieste
Il lavoratore anziano fra miti e realtà

costituiscono valori importanti per l’Ateneo triestino,

mercoledì 15 marzo Caffè Tommaseo, ore 17.30

anche alle discipline umanistiche, giuridiche,
sociali ed economiche. L’interdisciplinarità e l’apertura

insediato in una città conosciuta nel mondo non solo
per la densità di istituzioni scientifiche, ma anche

ENRICO TONIN docente di Microbiologia, Università di Trieste
ELISA GIANNINI laureata in Scienze Infermieristiche

per i suoi scrittori e per una storia che interseca

Piccoli nemici da combattere subito: l’uso precoce dei vaccini

emporialità, servizi economici e assicurativi,

giovedì 13 aprile Caffè Tommaseo, ore 17.30

traffici portuali e tradizioni multiculturali.

GIORGIO FANÒ docente di Fisiologia applicata, Università di Chieti
L’uomo è ciò che mangia.
Le incursioni di un fisiologo nella nutrizione umana

Nascono così i Caffè delle Scienze e delle Lettere,
conversazioni informali tra ricercatori e pubblico
sugli argomenti scientifici più diversi, che si tengono
gratuitamente nei caffè storici della città di Trieste.
Al pubblico non sono richieste particolari competenze,
ma solo una certa dose di curiosità.
L’obiettivo è quello di continuare e rafforzare il dialogo tra
l’Università e la cittadinanza, attraverso lo scambio di opinioni
e conoscenze sui risultati degli studi e della ricerca.

giovedì 18 maggio Caffè San Marco, ore 17.30

Appuntamento nell’ambito della Settimana del Cervello

VECCHI, ANZIANI O DIVERSAMENTE GIOVANI?
L’ETÀ AVANZATA TRA SCIENZA,
ECONOMIA E LETTERATURA
giovedì 16 febbraio Caffè San Marco, ore 17.30
GIANCARLO TIRELLI docente di Otorinolaringoiatria, Università di Trieste
Calo uditivo ed età avanzata

FRANCESCA MALFATTI ricercatrice, Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale - OGS di Trieste
Il nuovo Mare! Acidificazione, plastica e black carbon:
sfide agli organismi marini

ALBERTO DREASSI docente di Economia degli intermediari finanziari
Università di Trieste
L’età avanza... anche i risparmi?

giovedì 11 maggio Caffè Tommaseo, ore 17.30

giovedì 16 marzo Caffè San Marco, ore 17.30

ROBERTO DELLA LOGGIA docente di Fitoterapia, Università di Trieste
L’epidemia di sovrappeso

FRANCESCA COSMI docente di Progettazione meccanica
e Costruzione di macchine, Università di Trieste
Osteoporosi? Niente panico!

MIRO GACIC ricercatore, Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale - OGS di Trieste
Variabilità climatica in Adriatico e Mediterraneo

PAOLO QUAZZOLO docente di Discipline dello spettacolo, Università di Trieste
Vecchi, bisbetici e lunatici nel teatro

SARA TONOLO docente di Diritto internazionale, Università di Trieste
Profili internazionalistici della tutela dell’anziano
MARCO FERNANDELLI docente di Lingua e Letteratura latina
Università di Trieste
Edipo e la vecchiaia della tragedia

giovedì 15 giugno Caffè San Marco, ore 17.30
PIERLUIGI MONACO docente di Astronomia e Astrofisica
Università di Trieste
Caro, vecchio universo
LAURA PELASCHIAR docente di Letteratura inglese, Università di Trieste
Vecchi che non imparano mai: Lear, Falstaff e Prospero

