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luigi vanvitelli
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
AMBIENTALI BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE

La manifestazione è aperta a tutti: studenti, ricercatori, politici ... cittadini

CAMBIAMO MARCIA

E’ giunto il tempo per scienziati, appassionati di scienza
e cittadini impegnati, di unirsi e farsi sentire

> 21 Aprile 2017 - Ore 9.00 /13.00

Aula “Di Blasio”- Polo scientifico, Viale Lincoln, 5 – Caserta
mini corteo Università - Reggia
La Marcia per la Scienza è la celebrazione del nostro amore per la scienza ed i molteplici
modi in cui serve le nostre comunità e il nostro mondo. La Marcia per la Scienza è un incontro globale senza precedenti di scienziati e appassionati che si uniscono per riconoscere il
ruolo vitale che la scienza svolge nella nostra vita e la necessità dirispettare e incoraggiare la ricerca che ci permette di comprendere il nostro mondo. L’evento di Caserta si prefigge
di approfondire le tematiche associate ai cambiamento climatici ed alla qualità dell’aria ed
inoltre di sensibilizzare l’opinione pubblica alla salvaguardia della Terra per le future generazioni. Sabato 22 aprile 2017 aderiamo alla “March for Science” di Roma.
Programma:
ore 9.30 - Saluti
Antonio D’Onofrio, Direttore del
Dipartimento di Matematica e Fisica
Università della Campania L. Vanvitelli
Paolo Pedone, Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche
Università della Campania L. Vanvitelli
ore 9.45 - Introduzione
Mauro Rubino, Università della
Campania L. Vanvitelli

Questionario online:
Pagina facebook:
https://goo.gl/tBpBKd

ore 10.00
“Cambiamenti climatici: evidenze
passate e scenari futuri”
G. Budillon, Università Parthenope,
gruppo di ricerca Climatologia, Meteorologia e Oceanografia Sperimentale
ore 10.30
“Cambiamenti climatici e qualità
dell’aria: due facce della stessa medaglia”

Pagina facebook:
https://goo.gl/n3jJDZ

Paolo Bonasoni, Dirigente di
ricerca Isac-CNR Bologna, gruppo
di ricerca: Osservazioni e sviluppo
tecnologico per lo studio di hot spot
climatici
ore 11.00 - Dibattito
ore 11.45 - Valutazione dei
questionari online
ore 12.00 - Mini corteo verso la
Reggia

