
                              

 

                                                     

MEETmeTONIGHT 2020  
BeCultural 
27 Novembre 
 
Incontriamo l'UE! Esperienze e prospettive  
 
Marilena Rossano  
CNR-UREI  
 
Video realizzato da MSCA fellows come ambasciatori dell’UE 
 
27 novembre ore 9:30  
CULTURAL 
 
Giochi linguistici e nuove tecnologie. Il mago della ghigliottina  
 
Johanna Monti, Antonio Pascucci, Federico Sangati  
Università degli Studi di Napoli L'Orientale  
 
Il laboratorio si propone di illustrare al pubblico come la linguistica computazionale possa dare un 
contributo determinante ad applicazioni di Intelligenza artificiale nell'individuare le relazioni semantiche 
tra parole. A tale scopo presenteremo Il mago della ghigliottina, un bot in grado di risolvere (più di 2 
volte su 3) il famoso gioco de L’eredità. Il bot è un perfetto esempio di combinazione di competenze 
linguistiche e intelligenza artificiale, infatti si fonda su una conoscenza linguistica di base che permette di 
individuare la parola esatta che rappresenta la solufzione al gioco in base alle cinque parole (indizi) che 
vengono proposte. La presentazione si dividerà in due fasi: una prima fase divulgativa, dove si mostrerà 
come il bot è stato costruito e una seconda fase interattiva, dove si mostrerà il funzionamento del bot 
con una sessione di gioco. Il bot è disponibile su Telegram (https://t.me/Unior4NLPbot), Twitter 
(https://twitter.com/UNIOR4NLP) e Amazon Alexa (skill "mago della ghigliottina" 
https://www.amazon.it/Federico-Sangati-Mago-della-Ghigliottina/dp/B07VHKT43F) Nella sua versione 
Telegram, il bot è anche in grado di generare nuove "ghigliottine" proponendo al giocatore i cinque 
indizi per arrivare alla soluzione.  
 
27 novembre ore 10  
CULTURAL 
 
 
 



                              

 

                                                     

Terra: storia di un pianeta speciale raccontata da un geologo e un biologo  
 
Mariano Parente  
UNINA – DiSTAR 
Donato Giovannelli 
UNINA - DiBi 
 
Utilizzando filmati e campioni di rocce l’attenzione del pubblico sarà catalizzata sulle principali tappe 
dell'evoluzione del pianeta Terra.  Al centro della narrazione in particolare sarà lo sviluppo delle 
condizioni di abitabilità del nostro pianeta, la storia dell'ossigeno e l'evoluzione della vita. Infine, si 
affronterà il tema più generale di come le condizioni ed i processi geologici interagiscono con quelli 
biologici per determinare l’abitabilità di un pianeta.  
 
27 novembre ore 10  
CULTURAL 
 
Fischi per fiaschi  
 
Johanna Monti e Valeria Caruso  
Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'  
 
App e giochi digitali per capire le espressioni idiomatiche, impararne di nuove, esercitarsi ad usarle. 
Come evitare di prendere fischi per fiaschi ed essere efficaci comunicatori nella propria lingua materna e 
in quelle straniere? Lo scopriremo smascherando le insidie delle espressioni idiomatiche in italiano e in 
inglese attraverso un app dizionario e un gioco interattivo di telegram. Pubblico: Studenti di scuole 
medie/superiori Ambito disciplinare: Italiano e lingua straniera (inglese); Pedagogia; Tecnologie e 
programmazione Obiettivi formativi: Sviluppare competenze metalinguistiche per individuare e usare 
correttamente le espressioni idiomatiche nella propria L1 e in una lingua straniera (per esigenze 
organizzative si farà riferimento solo all'inglese). Aumentare la consapevolezza dell’idiosincraticità del 
lessico e delle restrizioni che limitano la combinazione libera tra parole.  Durata dell’attività: 1 ora con 
parti interattive e parti di analisi guidata Materiali necessari alla partecipazione: Uno smartphone con 
connessione internet  
 
27 novembre ore 11  
CULTURAL 
 
Dietro le scene dell'Intelligenza Artificiale  
 
Johanna Monti & Maria Pia di Buono 



                              

 

                                                     

Università di Napoli "L'Orientale"  
 
L’attività mira a fornire un'introduzione alle applicazioni di intelligenza artificiale basate sul linguaggio.  
Quali sono le applicazioni intelligenti basate sul linguaggio? Come funzionano? Cos'è il trattamento 
automatico del linguaggio? Come viene utilizzato il linguaggio? Chi sviluppa le risorse per il trattamento 
del linguaggio? Quali sono le sfide? 
 
27 novembre ore 12  
CULTURAL 
 
Virtual tour del museo di Anatomia Veterinaria: animali a confronto  
 
Chiara Attanasio  
UNINA - Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali 
 
Una passeggiata virtuale guidata nel Museo di Anatomia Veterinaria del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali. Un luogo particolare che raccoglie recenti ed antiche collezioni di 
preparati anatomici di diverse classi e specie animali, con grande varietà di tecniche e modalità di 
conservazione. 
 
27 novembre ore 13  
CULTURAL 
 
Virtual tour del museo di Anatomia Veterinaria: animali a confronto  
 
Lucianna Maruccio  
UNINA - Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali 
 
Una passeggiata virtuale guidata nel Museo di Anatomia Veterinaria del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali. Un luogo particolare che raccoglie recenti ed antiche collezioni di 
preparati anatomici di diverse classi e specie animali, con grande varietà di tecniche e modalità di 
conservazione.  
 
27 novembre ore 14  
CULTURAL 
 
Il Genere della Scienza  
 
Angela Gargano, Antonella Liccardo, Maria Rosaria Masullo  



                              

 

                                                     

INFN, UNINA DiFi  
 
Studentesse e studenti dei Licei Vittorini e Alberti di Napoli presenteranno il percorso e i risultati del 
progetto "Il Genere della Scienza", organizzato nell'ambito dei PCTO dalla Sezione di Napoli dell'INFN e 
dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Federico II nel corso dell'aa 2019-2020. Il progetto è stato 
dedicato a sviluppare maggiore interesse e consapevolezza sulle problematiche di genere e in 
particolare sui meccanismi che indirizzano le scelte di studio e professionali di uomini e donne, 
orientandoli verso ambiti diversi non in base al talento e alle capacità dell’individuo, ma al genere. 
 
27 novembre ore 15  
CULTURAL 
 
Arti e Natura creatività femminile e sostenibilità   
 
Silvana Carotenuto; Manuela Esposito; Celeste Ianniciello; Annalisa Piccirillo 
Università degli studi di Napoli L'Orientale  
 
Il gruppo di ricercatrici e curatrici del progetto archivistico "M.A.M. Matri-archivio del Mediterraneo" 
(http://www.matriarchiviomediterraneo.org), dell’Università degli Studi di Napoli L'Orientale, propone 
delle attività laboratoriali che mirano ad indagare la relazione tra arte, natura, creatività femminile e 
sostenibilità. Partendo dagli obiettivi indicati nell'Agenda ONU 2030 (ONU 2015), le attività illustreranno 
le opere visive - performance, coreografia, land art, video-installazioni, bio-arte - di artiste la cui 
produzione estetica è articolata su temi quali sostenibilità, ecologia, riciclo e riuso. Le presentazioni, in 
forma laboratoriale, ruoteranno intorno a tre nuclei tematico-artistici: Natura, Corpo, Acqua.  Pubblico e 
interazione: Le attività sono rivolte a studentesse e studenti di licei artistici, licei coreutici, licei classico-
umanistico, Istituti tecnici con indirizzo grafico, audio/video.  Sarà richiesta la partecipazione attiva; 
pertanto le studentesse e gli studenti saranno invitati ad elaborare contributi creativi in forma 
multimodale: immagini, video, danza, testualità, audio. I lavori prodotti diventeranno parte del ‘Matri-
archivio', caricati e condivisi nell'area educational dell'archivio digitale.  Ambiti disciplinari: Storia 
dell'arte Storia della danza Lingue e letterature straniere Filosofia Scienze e Geografia Cittadinanza 
Tecnologie e programmazione  Obiettivi formativi: le studentesse e gli studenti  1.acquisiranno maggiore 
conoscenza del panorama culturale ed artistico prodotto e trasmesso dalle donne; 2.conosceranno il 
funzionamento di un archivio digitale, e quindi delle molteplici possibilità  di gestione e narrazione della 
memoria; 3.svilupperanno competenze pratiche ed artistiche relative alla sostenibilità .   Durata 
dell’attività: 1h30 Materiali necessari alla partecipazione: Smartphone o tablet con connessione 
internet, programmi di presentazione.   *Il Matri-archivio è un prodotto digitale afferente al centro di 
elaborazione culturale "Centro Studi Postcoloniali e di Genere" (Dip. di Scienze Umane e Sociali 
dell’Università degli studi di Napoli "L'Orientale"), ente abilitato al conferimento di crediti formativi. Le 
modalità di accredito saranno illustrate, alle scuole interessate, nel corso dell’attività proposta.  



                              

 

                                                     

 
27 novembre ore 16  
CULTURAL 
 
Divagrafie  
 
Anna Masecchia  
UNINA - DSU 
 
Le attrici italiane e la scrittura del corpo, tra parola e gesto performativo 
 
27 novembre ore 17  
CULTURAL 
 
Presentazione volume " Le scienziate e la divulgazione scientifica a Napoli dal Secondo Ottocento agli 
anni quaranta del Novecento" a cura di Gabriella Liberati   
 
Giovanna Acampora  
CNR 
 
Presentazione del volume per disseminare la conoscenza di donne scienziate meno visibili ma che hanno 
contribuito con importanti studi all’avanzamento della scienza  
 
27 novembre ore 17  
CULTURAL 
 
Viaggio nella grotta di Lascaux: da spettatori a cittadini del mondo  
Eleonora Vitagliano  
UNINA – DiSTAR 
Maria Covino 
UNIROMA3- Scienze della Formazione 
  
 
L’attività, che sarà condotta da remoto, mira a far rivivere ai giovanissimi partecipanti l’esperienza della 
scoperta del mondo naturale a partire dai materiali (pavimentazione, marmi e pietre) disponibili nelle 
proprie abitazioni. Si ripercorreranno, attraverso modalità di apprendimento legate al gioco, le principali 
fasi che hanno caratterizzato la scoperta e l’aperura al pubblico della grotta di Lascaux (Francia). La 
grotta, individuata inaspettatamente a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, è stata visitata per molti 
anni da spettatori di tutto il mondo, poi è stata chiusa al pubblico per il deterioramento delle pareti e 



                              

 

                                                     

recentemente è stata resa accessibile attraverso una installazione tridimensionale e permanente nel 
Museo Lascaux IV di Montignac.  
 
27 novembre ore 18  
CULTURAL 
 
Back to the past. Storie e personaggi di carta  
 
Paola Avallone  
CNR - ISMed  
I ricercatori in collaborazione con gli archivisti del più grande archivio bancario del mondo, nel 
raccontare storie tratte dalle carte contabili, daranno vita a personaggi protagonisti del passato 
 
27 novembre ore 18  
CULTURAL 
 
Grandi contenuti in piccoli formati: un app dizionario   
 
Valeria Caruso e Roberta Presta  
Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale  
 
Presentazione di un innovativo dizionario per smartphone delle espressioni idiomatiche italiane. 
Interazione con il pubblico che potrà usare la risorsa e poi verrà coinvolto in attività per migliorare il 
prodotto. Il pubblico potrà partecipare alle parti interattive collegandosi anche solo con uno 
smartphone ma per una migliore fruizione è consigliabile usare un pc e un telefono insieme.  
 
27 novembre ore 19  
CULTURAL 
 
DeepFake: Tra Realtà e Fiction  
 
Carlo Sansone, Stefano Marrone, Michela Gravina, Antonio Galli  
UNINA DIETI 
 
Con l'avanzare della tecnologia, l'Intelligenza Artificiale diventa sempre più presente nelle nostre vite. 
Sebbene la quasi totalità delle sue applicazioni contribuiscono a migliorare la vita di tutti, ci sono casi in 
cui l'IA può essere usata per scopi malevoli. Uno degli esempi in questione sono i "DeepFake", nome con 
cui si identificano la famiglia di algoritmi di IA (ed in particolare di DeepLearning) progettati per 
realizzare video, estremamente realistici, di persone in situazione mai avvenuto e/o parlando di cose 



                              

 

                                                     

mai dette. Questi video trovano applicazione in scenari critici, come ad esempio scopi politici, fake news, 
etc. Resta chiaro come la loro individuazione sia di assoluta e cruciale importanza. Lo scopo di questa 
dimostrazione è quello di i) introdurre i concetti alla base dei deep fake, ii) di mostrare quanto sia 
estremamente semplice realizzarli (si faranno degli esperimenti in tempo reale, coinvolgendo il 
pubblico) e iii) quali contromisure possono essere utilizzate. Tutta la dimostrazione sarà studiata per 
avere un livello di dettagli di tipo divulgativo, così da renderla fruibili ad una grossa porzione di fasce 
d'età" 
 
27 novembre ore 19  
CULTURAL 
 
Le Scienze Umane e gli Smartphone: nuove frontiere della rivoluzione digitale   
 
Johanna Monti, Valeria Caruso e gli studenti de L’Orientale Apple Foundation  
Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'  
 
Presentazione di app umanistiche sviluppate dagli studenti dell'Orientale durante l'Apple Foundation 
Program, in collaborazione con Apple inc. Una presentazione che illustrerà come i saperi umanistici 
possano trasformarsi in strumenti tecnologici 
  
27 novembre ore 20  
CULTURAL 
 
Come nasce un dizionario  
 
Valeria Caruso, Alessandra Chervino e Giulia Daniele  
Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'  
 
Presentazione delle diverse fasi di costruzione di un dizionario elettronico esemplificate attraverso il 
Dizionario multilingue CoVid19. Il pubblico potrà partecipare alle attività di costruzione di un dizionario 
prenotandosi in anticipo (vcarusso@unior.it) e connettendosi da pc oppure potrà seguire le procedure e 
le spiegazioni senza partecipare attivamente.  
 
27 novembre ore 21  
CULTURAL 
 
Gli scienziati sono sempre stati così litigiosi?  
 
Corinna Guerra, Pietro Amodeo  



                              

 

                                                     

Società Napoletana di Storia Patria, ICB - CNR 
  
Una storica della scienza ed uno scienziato discutono sul perché assistiamo regolarmente a liti (anche 
piuttosto animate) fra scienziati. Grazie ad alcuni esempi di celebri dispute scientifiche del passato e 
all'esperienza di chi oggi fa ricerca scientifica, mostreremo che la scienza si nutre del confronto fra 
posizioni anche antitetiche e ciò ha lo scopo di interpretare meglio le contrastanti informazioni che ci 
raggiungono quotidianamente ai tempi della covid-19. 
 
27 novembre ore 22  
CULTURAL 
 



                              

 

                                                     

MEETmeTONIGHT 2020  
BeCultural 
28 Novembre 
 
L'unione europea spiegata ai più piccoli 
  
Marilena Rossano  
CNR-UREI 
 
Video per i ragazzini dei primi anni della scuola primaria  
 
28 novembre ore 10  
CULTURAL 
 
Scienze umane e tecnologia 
  
Johanna Monti e Valeria Caruso  
Università degli Studi di Napoli L'Orientale 
 
I saperi umanistici sono in grado di avere un impatto sulla realtà e migliorare la nostra vita quotidiana? 
Assolutamente sì, se le Humanities sposano la tecnologia e i loro saperi vengono trasformati in risorse 
digitali che la gente usa tutti i giorni, ad esempio sui propri smartphone. I Guru dell'Hi-Tech credono che 
sia proprio questa la rivoluzione che ci attende nei prossimi anni: "la programmazione da sola non serve 
a nulla, è sterile. Deve incontrare le scienze umane, la storia, la letteratura, la filosofia. È 
nell'intersezione, nei punti di incontro tra coding e umanità, tra tecnologia e pensiero, che sta tutto il 
nostro futuro" (Tim Cook, CEO di Apple). Un laboratorio per gli studenti dei Licei che li guiderà nello 
sviluppo di un app concept (idea di base di una app) in maniera collaborativa e interattiva. Requisiti di 
partecipazione: amare le scienze umane ed essere creativi!   Pubblico: Studenti dei Licei Ambito 
disciplinare: Tutte le scienze umane; Tecnologie e programmazione Obiettivi formativi: Sviluppare la 
consapevolezza dell’utilità delle discipline umanistiche, guidando i ragazzi a comprendere come le 
materie e gli argomenti umanistici di loro interesse (dalle teorie filosofiche alle regole della grammatica) 
siano trasformabili in risorse per la vita quotidiana. Ideando il concept di una app. Durata dell’attività: 1 
ora, 1 ora e mezza con parti interattive e parti di analisi guidata Materiali necessari alla partecipazione: 
Collegamento degli studenti tramite pc per svolgere attività di gruppo da remoto. È richiesta la 
collaborazione da parte dei docenti per definire i temi dell’attività laboratoriale  
 
28 novembre ore 11  
CULTURAL 



                              

 

                                                     

 
Viaggio nella grotta di Lascaux: da spettatori a cittadini del mondo  
 
Eleonora Vitagliano  
UNINA – DiSTAR 
Maria Covino 
UNIROMA3- Scienze della Formazione 
  
L’attività, che sarà condotta da remoto, mira a far rivivere ai giovanissimi partecipanti l’esperienza della 
scoperta del mondo naturale a partire dai materiali (pavimentazione, marmi e pietre) disponibili nelle 
proprie abitazioni. Si ripercorreranno, attraverso modalità di apprendimento legate al gioco, le principali 
fasi che hanno caratterizzato la scoperta e l’aperura al pubblico della grotta di Lascaux (Francia). La 
grotta, individuata inaspettatamente a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, è stata visitata per molti 
anni da spettatori di tutto il mondo, poi è stata chiusa al pubblico per il deterioramento delle pareti e 
recentemente è stata resa accessibile attraverso una installazione tridimensionale e permanente nel 
Museo Lascaux IV di Montignac.  
 
28 novembre ore 12  
CULTURAL 
 
È ricerca, bellezza!  
 
Michela Alfè  
CNR - STEMS 
 
Cosa hanno in comune l'arte e la ricerca scientifica? Un percorso per immagini che attraversa le opere di 
artisti della scena contemporanea poco noti al grande pubblico racconterà l’incontro tra arte e scienza 
nel territorio comune della ricerca, della sperimentazione e della curiosità per comprendere che 
entrambe, in fondo, parlano lo stesso linguaggio universale. 
 
28 novembre ore 13  
CULTURAL 
 
 


