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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.

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

Cambiamento Climatico:  
cosa rischiamo veramente?
La stabilità dell’ecosistema terrestre
Ugo Bardi
docente di Chimica

Domenica 15 marzo 2020

Dal piacere dell’alcool  
all’alcolismo
Guido Mannaioni 
Domenico Pellegrini-Giampietro 
docenti di Farmacologia

Domenica 5 aprile 2020

Sempre più ricchi,  
sempre più poveri: 
le dinamiche della  
povertà nel mondo
Mario Biggeri
docente di Economia politica

Domenica 10 maggio 2020

Radicalizzazioni ai  
tempi di internet
Andrea Guazzini
docente di Psicologia sociale 
Silvia Pezzoli
docente di Sociologia dei Processi  
culturali e comunicativi

Domenica 11 ottobre 2020

Le foreste: 
conoscerle per salvarle
Gherardo Chirici
docente di Assestamento  
forestale e selvicoltura

Domenica 8 novembre 2020

Il femminicidio oggi: 
educare alla prevenzione  
della violenza di genere
Simonetta Ulivieri
docente di Pedagogia  
generale e sociale 
Alessandro Pratesi
docente di Sociologia generale

Domenica 17 gennaio 2021

Andar per cupole. 
Un viaggio tra  
monumenti toscani
Gianni Bartoli
docente di Tecnica delle Costruzioni

Domenica 7 febbraio 2021

La Fisica Nucleare: 
uno strumento per  
investigare il passato
Pier Andrea Mandò | Lorenzo Giuntini
docenti di Fisica applicata

Domenica 7 marzo 2021

Fashion design:
le eccellenze del territorio
Elisabetta Benelli | Laura Giraldi
docenti di Disegno industriale

Domenica 11 aprile 2021

Genitori cercasi. 
Trent’anni di bassa fecondità  
che lasciano il segno
Daniele Vignoli
docente di Demografia

Domenica 9 maggio 2021


