
                              

 

                                                     

MEETmeTONIGHT 2020  
BeUrban 
27 Novembre 
 
Nuovi approcci per lo studio delle malattie umane 
 
Miano 
CNR 
Attraverso un viaggio con filmati e visite virtuali ricercatori e tecnologi IGB mostreranno nuovo 
approccio per lo studio delle mattie umane 
 
27 novembre ore 10 
URBAN 
 
In cantiere con l'archeologo  
 
Rachele Cava, Claudio De Simone, Pasquale Miranda 
UNINA - DSU 
 
Gli archeologi, giovani ricercatori del Dipartimento di Studi Umanistici, presenteranno le attività di scavo 
e ricerca territoriale che svolgono in Italia centro-meridionale e Sicilia. 
In particolare, la ricerca archeologica, condotta essenzialmente grazie a Concessioni di scavo 
Ministeriali, si concentra tra mondo greco, etrusco e indigeno.  
Casi emblematici sono il famoso santuario greco di Hera Argiva alla foce del Sele (Paestum), il sito 
indigeno di Roscigno (Sa), con il suo importante centro fortificato di età lucana, l’Abbazia benedettina di 
San Pietro a Crapolla, nel comune di Massa Lubrense, la necropoli protostorica ed etrusca di Ponte Rotto 
a Vulci (Lazio settentrionale). Altro sito oggetto di ricerca è quello siciliano di Noto Antica (Sr), 
individuato alla fine del 1800 dall’archeologo Paolo Orsi e oggi al centro di nuove e importanti scoperte. 
Verranno illustrate, infine, due ricerche di archeologia del paesaggio – disciplina che indaga la storia 
degli insediamenti umani nel loro contesto territoriale – condotte nella Valle del Fortore (Molise) e nella 
Valle del Fiora (Lazio). 
  
27 novembre ore 15 
URBAN 
 
Le nuove Tecnologie per le Costruzioni  
Nisi Antonietta Maria  
CNR - ITC 



                              

 

                                                     

 
Saranno presentate le nuove tecnologie per le costruzioni su cui vertono le attività scientifiche di ITC -
CNR attraverso l'innovazione tecnologica, la sperimentazione di nuovi materiali, l'adozione di nuovi 
metodi e strumenti di progettazione sostenibile, l'integrazione di sensoristica avanzata nelle strutture 
civili, la simulazione avanzata della risposta strutturale.  
 
27 novembre ore 16  
URBAN 
 
Magnetiche rivoluzioni, elettrizzanti esperienze  
 
Salvatore Esposito  
INFN - Sezione di Napoli  
 
In occasione del bicentenario della "nascita" dell'elettromagnetismo, riprodurremo dal vivo gli 
esperimenti svolti nel 1820-21 da Oersted, Ampere e Faraday, anche costruendo "in diretta" alcuni 
strumenti come la pila di Volta, che il pubblico potrà apprezzare dal vivo. Esperimenti più complessi 
saranno invece mostrati in alcuni video preparati appositamente. 
  
27 novembre ore 17  
URBAN 
 
Link City   
Maria Cerreta  
UNINA - DiARC 
 
Il Dipartimento di Architettura (DiARC) propone due iniziative che permettano di presentare le riflessioni 
che scaturiscono dalle attività di ricerca sui temi della città, nelle diverse declinazioni e interpretazioni. 
Una mostra virtuale e un caffè scientifique rappresentano i due contesti di confronto e di interazione.  
 
27 novembre ore 18  
URBAN 
 
"La matematica civica per diventare cittadini migliori"  
Ulderico Dardano  
UNINA - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli” 
 
Un confronto per una prassi politica di costruzione della democrazia, con: - Eleonora De Majo: assessora 
Cultura e Turismo del Comune di Napoli - Guido Trombetti: autore di numerosi libri e novelle, già 



                              

 

                                                     

ordinario di Analisi Matematica, già Assessore all’Università e alla Ricerca dalla Regione Campania 
(nonché' Vicepresidente).  - Chiara Valerio: autrice di "Storia umana della matematica" e "La Matematica 
è politica", Editor-in-chief del settore "Narrativa italiana" presso l'editore Marsilio.   
 
27 novembre ore 18-20  
URBAN 
 



                              

 

                                                     

BeUrban 
28 Novembre 
 
 
Link City   
Maria Cerreta  
UNINA - DiARC 
 
Il Dipartimento di Architettura (DiARC) propone due iniziative che permettano di presentare le riflessioni 
che scaturiscono dalle attività di ricerca sui temi della città, nelle diverse declinazioni e interpretazioni. 
Una mostra virtuale e un caffè scientifique rappresentano i due contesti di confronto e di interazione.  
 
28 novembre ore 11  
URBAN 
 
In cantiere con l'archeologo  
Antonella Ciotola, Valentin Kappe, Teresa Tescione,   
UNINA – DSU 
 
In collegamento con i giovani ricercatori del DSU dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per 
seguire le ricerche archeologiche che da diversi anni l’Ateneo conduce nel Foro di Cuma, nel sito di Elea-
Velia e a Pompei e conoscere come vengono condotte le indagini, quali sono gli obiettivi, gli strumenti e 
i risultati raggiunti.  Attraverso le immagini, potremo scoprire i metodi della ricerca sul campo e rivivere 
alcune delle più rilevanti scoperte degli ultimi anni. 
Il rapporto tra uomo e ambiente è uno dei temi al centro delle indagini archeologiche condotte ad Elea-
Velia, sede della famosa scuola filosofica. La città offre un interessante esempio di resilienza e di 
convivenza con fenomeni naturali che gli scavi in corso stanno ricostruendo. Storie di vita e di 
adattamento all’ambiente si riflettono nelle abitazioni, negli oggetti quotidiani, nelle continue opere di 
risistemazione. L’archeologo in cantiere segue le tracce di questi eventi, ricomponendo il racconto di 
vicende che ancora oggi sono di piena attualità. 
  
28 novembre ore 12  
URBAN 
 


