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Domenica 21 febbraio
Paure in tavola
Il caso della carne rossa
Giovanna Caderni Docente di Farmacologia
Introduce e coordina Alberto Tonini 

Domenica 20 marzo
I grandi buchi neri
Insospettabili protagonisti 
dell’evoluzione delle galassie
Alessandro Marconi Docente di Astrofi sica e Cosmologia
Introduce e coordina Isabella Gagliardi

Domenica 17 aprile
Economia senza profi tto? 
L’esperienza fi orentina 
Luca Bagnoli Docente di Economia aziendale
Introduce e coordina Maria Grazia Giovannini

Domenica 22 maggio
L’Arno desnudo
Conoscere il nostro fi ume
Enio Paris Docente di Idraulica
Introduce e coordina Filippo Randelli

Domenica 12 giugno
Buono come il pane
Il grano e le sue qualità
Stefano Benedettelli Docente di Genetica agraria
Introduce e coordina Franco Bagnoli

Domenica 25 settembre
La città condivisa
Intercultura e integrazione nelle comunità locali
Patrizia Meringolo Docente di Psicologia sociale
Introduce e coordina Franco Bagnoli

Domenica 16 ottobre
Gente vagabonda in lotta con le leggi
La discriminazione istituzionale verso i 
Rom in Italia dall’Unità ad oggi
Alessandro Simoni Docente di Sistemi giuridici comparati
Introduce e coordina Alberto Tonini

Domenica 13 novembre
Il denaro può dare la felicità? 
Rifl essioni su ricchezza e benessere psicologico
Sergio Caruso Docente di Filosofi a politica
Introduce e coordina Franco Bagnoli

Domenica 4 dicembre
Allargare l’Europa. 
L’ingresso della Turchia
Ayse Saraçgil Docente di Lingua e letteratura turca
Introduce e coordina Maria Grazia Giovannini

Domenica 15 gennaio
Il Museo dell’Opera del Duomo e altre architetture
Adolfo Natalini già Docente di Progettazione Architettonica Urbana
Introduce e coordina Gianni Pietraperzia

leggere il presente per comprendere il futuro

Docenti e ricercatori dell’ateneo 
fi orentino presentano con un 
linguaggio chiaro e diretto argomenti 
di grande richiamo e attualità. 
L’obiettivo è sottolineare il legame 
strettissimo tra ciò che si studia e 
si insegna nell’Università e la vita 
quotidiana di tutti noi.

Una lezione di 45 minuti a cui seguono 
domande poste dal pubblico e raccolte dal 
coordinatore della mattinata. 
Ogni incontro è introdotto e coordinato da un 
ricercatore dell’Ateneo, membro del Comitato 
organizzatore del progetto Incontri con la città, 
che ha il ruolo di facilitare e stimolare il dialogo 
tra il relatore e il pubblico.

#incontriconlacitta                                                                   www.unifi .it/incontri


