
Le date sono fissate, mentre la decisione finale sulle modalità di svolgimento dei Seminari – Dibattiti sarà presa, tenendo
conto della situazione sanitaria, di concerto con i relatori, in prossimità della data del Seminario. Sono previste tre

modalità: in presenza, in remoto su Piattaforma digitale, in formato Ibrido.  La scelta sarà comunicata di volta in volta. In
ogni caso i seminari/webinair non avranno mai il carattere di una lezione frontale, favorendo il dibattito sull'argomento. 

sabato 15 Gennaio 2022, ore 16:00
Parità di genere nel mondo STEM - il caso Cybersecurity

breve carrellata nel mondo STEM delle donne, con una focalizzazione sulle donne per la Cybersecurity 
a cura di Selene Giupponi – Fondatrice e Membro del Direttivo della Women4Cyber Foundation

 

sabato 19 Febbraio 2022, ore 16:00
Storia della Fisica e nascita del Metodo Scientifico: 

dalle origini ai giorni nostri
l'evoluzione del pensiero scientifico alla ricerca della spiegazione di fenomeni naturali 

a cura di Lucio Allegretti - Fisico e studioso del mondo della fisica
 

sabato 19 Marzo 2022, ore 16:00
Donne nella Scienza: 

dalla civiltà greca ai giorni nostri e alla galassia STEM 
storia del contributo delle donne nella scienza e analisi della galassia STEM 

a cura di Daniela Di Renzo – Psicoterapeuta e Presidente Associazione Eppur si Muove
 

 sabato 16 Aprile 2022, ore 16:00
Dalla Fisica quantistica al Computer quantistico 

breve carrellata nel mondo quantistico 
a cura di Catalina Curceanu - ricercatrice INFN

 

sabato 14 Maggio 2022, ore 16:00
Come cambia il Clima: Cause ed effetti dei Cambiamenti Climatici

a cura di Marina Baldi – ricercatrice CNR
 

sabato 11 Giugno 2019, ore 16:00
Energia e Clima: la transizione energetica come strumento per

combattere i cambiamenti climatici
a cura di Toni Federico – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Coordinatore dei Gruppi di lavoro 7 e 13 dell’ASviS 
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