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conversazioni nei Caffè storici organizzate
dall’Università degli Studi di Trieste

Domande, opinioni e suggerimenti sui temi da trattare nei prossimi 
Caffè sono particolarmente graditi, sia da parte del pubblico che di 
ricercatori e ricercatrici.

Per le proposte su argomenti di fisica, matematica e statistica, 
chimica, scienze della vita e scienze farmaceutiche, medicina, 
geologia, ingegneria, architettura… i referenti sono:
prof. Piero Paolo Battaglini battagli@units.it
prof. Massimo Avian avian@units.it
Dipartimento di Scienze della Vita 
Università degli Studi di Trieste

Per le proposte che riguardano le scienze umanistiche, giuridiche, 
linguistiche, economiche e sociali… il referente è:
prof. Paolo Quazzolo quazzolo@units.it 
Dipartimento di Studi Umanistici  
Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Trieste 
Settore Servizi per il trasferimento delle conoscenze – SBA
Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica
via Weiss, 21 – 34128 Trieste (Parco di San Giovanni)
T. +39 040 558 6124
divulgazione.scientifica@units.it

Sedi degli incontri

Caffè Tommaseo
riva Tre Novembre, 5
Trieste

Antico Caffè San Marco
via Cesare Battisti, 18
Trieste

in collaborazione con

www.caffedellescienze.eu
www.divulgazione.units.it

Dipartimento 
di Studi Umanistici 

sostieni formazione, ricerca e innovazione
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giovedì 11 gennaio Caffè Tommaseo, ore 17.30
CINZIA CHIANDETTI ricercatrice in Psicobiologia e Psicologia fisiologica 
Università di Trieste
ELEONORA DEGANO giornalista scientifica 
presentano il libro
Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie

ANGELO CAMERLENGHI ricercatore, Istituto Nazionale di Oceanografia  
e di Geofisica Sperimentale – OGS 
Il sale in fondo al Mediterraneo

giovedì 8 febbraio Caffè Tommaseo, ore 17.30
MICHELE GIANI ricercatore, Istituto Nazionale di Oceanografia  
e di Geofisica Sperimentale – OGS
Impatto delle attività antropiche sui mari:  
le conseguenze dell’aumento dell’anidride carbonica 
nell’atmosfera e l’acidificazione degli oceani

MICHELE PIPAN docente di Geofisica applicata, Università di Trieste
L’energia sotto i nostri piedi:  
il calore della Terra come risorsa energetica rinnovabile

giovedì 15 marzo Caffè Tommaseo, ore 17.30 
appuntamento nell’ambito della Settimana del Cervello

ENRICO TONGIORGI docente di Neurobiologia, Università di Trieste
Come proteggere, riparare e (forse) potenziare il cervello:  
il progetto MEMORI-net

ALBERTA LUNARDELLI psicologa, psicoterapeuta, 
ricercatrice MEMORI-net 
Chi sono io quando le mie facoltà mentali si alterano?  
Le possibilità di recupero tra plasticità e modificabilità cognitiva

 

I Caffè delle Scienze, che l’Università di Trieste 

organizza ormai da quindici anni, dal 2016 si sono aperti 

anche alle discipline umanistiche, giuridiche,  

sociali ed economiche. L’interdisciplinarità e l’apertura 

a concetti e metodologie appartenenti a diversi settori 

costituiscono valori importanti per l’Ateneo triestino, 

insediato in una città conosciuta nel mondo non solo 

per la densità di istituzioni scientifiche, ma anche 

per i suoi scrittori e per una storia che interseca 

emporialità, servizi economici e assicurativi, 

traffici portuali e tradizioni multiculturali. 

Nascono così i Caffè delle Scienze e delle Lettere, 

conversazioni informali tra ricercatori e pubblico 

sugli argomenti scientifici più diversi, che si tengono  

nei Caffè storici della città di Trieste. 

Al pubblico non sono richieste particolari competenze, 

ma solo una certa dose di curiosità.  

L’obiettivo è quello di rafforzare il dialogo tra l’Ateneo  

e la cittadinanza, attraverso lo scambio di opinioni  

e conoscenze sui risultati della ricerca di docenti,  

ricercatori e ricercatorici dell’Università di Trieste.

giovedì 22 marzo Caffè Tommaseo, ore 17.30
VANNI LUGHI docente di Scienza e tecnologia dei materiali, Università di Trieste
Nanotecnologie: l’acqua che non bagna, il mantello dell’invisibilità 
e altre meraviglie dell’infinitamente piccolo

STEFAN SCHOEFTNER docente di Biologia molecolare, Università di Trieste
Nuove strategie di terapie antitumorali di precisione:  
il progetto Interreg - PreCanMed

giovedì 26 aprile Caffè Tommaseo, ore 17.30
CHIARA MANFRIN assegnista di ricerca, Università di Trieste
Specie invasive e loro effetti sull’ambiente

MICHELE REBESCO ricercatore Istituto Nazionale di Oceanografia 
e di Geofisica Sperimentale – OGS
Come sta cambiando il clima nell’Artico?

giovedì 10 maggio Caffè Tommaseo, ore 17.30
ENNIO ZANGRANDO docente di Chimica generale e inorganica 
Università di Trieste
La luce per vedere le molecole

MARIO MARDIROSSIAN assegnista di ricerca, Università di Trieste
Nuovi antibiotici per combattere le antibioticoresistenze

giovedì 8 marzo Caffè San Marco, ore 17.30
MITJA GIALUZ docente di Diritto processuale penale, Università di Trieste
La giustizia penale nelle società contemporanee

ALBERTO DREASSI docente di Economia degli intermediari finanziari 
Università di Trieste
C’è giustizia nelle pensioni?

giovedì 19 aprile Caffè San Marco, ore 17.30
ANNA ZOPPELLARI docente di Letteratura francese 
Università di Trieste

CRISTIANA BALDAZZI docente di Lingua e letteratura araba 
Università di Trieste
La letteratura carceraria: il poeta marocchino Abdellatif Laâbi  
e lo scrittore palestinese Mu’in Bsisu 

giovedì 17 maggio Caffè San Marco, ore 17.30
GIUSEPPE TREBBI docente di Storia moderna, Università di Trieste
La giustizia di Venezia

GIULIA MILO docente di Diritto amministrativo, Università di Trieste
Il diritto di accesso a dati,  atti, documenti e provvedimenti 
della Pubblica Amministrazione

venerdì 1 giugno Caffè San Marco, ore 18.00
DANIELE ANDREOZZI docente di Storia economica, Università di Trieste

ALESSANDRA MARIN docente di Urbanistica, Università di Trieste
Città giusta. Globalizzazione, bene comune e sfide urbane 

 

giovedì 15 febbraio Caffè San Marco, ore 17.30
MARIO FIORENTINI docente di Diritto romano, Università di Trieste
Il giusto e l’equo nel ragionamento dei giuristi romani

FABIO SPITALERI docente di Diritto dell’Unione europea, Università di Trieste
Il giusto trattamento del migrante in condizioni  
di soggiorno irregolare

IL CONCETTO DI GIUSTIZIA 
TRA LETTERATURA, STORIA E ATTUALITÀ


