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Domenica 7 ottobre 2018

L’ordine infranto
Il ’68 globale in riva all’Arno
Monica Galfrè | Simone Neri Serneri
Storia Contemporanea

Domenica 11 novembre 2018

leggere il presente per comprendere il futuro

Privacy, sicurezza
dei dati, “big data”
Ovvero, dell’avere la torta
e anche mangiarla
Pierluigi Crescenzi
Informatica

Docenti e ricercatori dell’ateneo
fiorentino 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.

Domenica 2 dicembre 2018

Una lezione di 45 minuti a cui seguono
domande poste dal pubblico e raccolte dal
coordinatore della mattinata, membro del
Comitato Organizzatore del progetto.

Anna Dalla Marta | Ada Baldi
Agronomia e coltivazioni erbacee

Mangiare sicuri
o sicuri di mangiare?
Il diritto al cibo tra
garanzia e sostenibilità
Guglielmo Bonaccorsi
Igiene generale e applicata

Domenica 13 gennaio 2019

Green cities
coltivare le città

Domenica 10 febbraio 2019

Le malattie rare
ieri, oggi e domani
Maria Luisa Brandi
Endocrinologia

Domenica 10 marzo 2019

Benzina, diesel, elettrico…di cosa si
nutriranno le nostre auto in futuro?
Giovanni Ferrara
Macchine a fluido

Domenica 7 aprile 2019

Una, cento, mille agricolture
Biodiversità di un
settore produttivo
Benedetto Rocchi | Giovanni Belletti
Economia agraria

Domenica 12 maggio 2019

Rinascimento a Firenze
tra storia, politica e mercato
Igor Melani
Storia Moderna

Domenica 6 ottobre 2019

Dichiarazioni sul fine
vita tra libertà e limiti
Oltre la legge?
Antonio Gorgoni
Diritto privato

Domenica 10 novembre 2019

Verso la GeoUmanità
convivere meglio con la
Terra e con noi stessi

Marco Benvenuti
Geologia stratigrafica e sedimentologica
#incontriconlacitta

www.unifi.it/incontri

