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 Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: comunicazione di attività di divulgazione scientifica on-line  
 
Gentile Dirigente, 
con la presente mi è lieto comunicarLe che il Gruppo di Divulgazione Scientifica del Dipartimento di Agraria 
ha organizzato un ciclo di incontri on-line dal titolo: 
AAA RicercaSì! Agricoltura, Alimenti e Ambiente: incontri di divulgazione con ricercatori del Dipartimento di 
Agraria dell'Università di Napoli Federico II 
 
Dal 5 Maggio al 4 Giugno dieci docenti e ricercatori presenteranno alcuni aspetti delle proprie attività di 
ricerca con dirette video sulla piattaforma social Facebook. Gli argomenti che saranno esposti coprono 
aspetti che coinvolgono l’agricoltura, le produzioni agro-alimentari, l’ambiente e l’ecologia e sono rivolti ad 
un pubblico non specialista e particolarmente agli studenti della Scuola Secondaria Superiore. 
 
Per partecipare agli incontri, basterà collegarsi alle ore 18:00 alla pagina di Facebook del Gruppo di 
Divulgazione Scientifica del DiA all’indirizzo https://bit.ly/3eR1I2i. Sarà così possibile seguire la diretta video 
ed anche porre domande al relatore attraverso la chat per ricevere una risposta alle proprie curiosità e 
chiedere ulteriori informazioni sull’argomento presentato. 
 
La partecipazione non necessita di prenotazione. Gli incontri sono programmati per i Martedì e Giovedì, 
tranne l’incontro del 2 Giugno che si terrà Mercoledì 3 Giugno, secondo il calendario di seguito riportato: 
 
05 Maggio Danilo Russo 

Covid-19 e distruzione della natura: ecologia di una pandemia 

07 Maggio Giorgio Smaldone 
I prodotti della pesca: dalla qualità alle frodi 

12 Maggio Mario Merola 
La Fisica spiegata con Arte 

14 Maggio Clizia Villano 
I misteri della vite: detective del DNA in azione! 

19 Maggio Antonio Di Francia 
Le produzioni animali da problema a risorsa andata e ritorno 

21 Maggio Massimo Fagnano 
Ruoli della vegetazione per il risanamento degli ambienti degradati 

26 Maggio Francesca De Filippis 
Il microbioma umano: cos’è e come mantenerlo in salute 

28 Maggio Maurizio Fraissinet 
Chi entra e chi fugge: evoluzione dell’avifauna nel territorio urbano della città di Napoli 



03 Giugno Veronica De Micco 
Un viaggio nel tempo con gli “anelli degli alberi”: cosa sono e cosa raccontano 

04 Giugno Stefania De Pascale 
Più Spazio alle Piante! 

 
Con la presente Le chiedo di informare di questo ciclo di incontri i docenti interessati agli argomenti trattati 
al fine di darne notizia agli studenti e trasmettere le indicazioni sopra riportate per la connessione alla 
pagina Facebook del Gruppo di Divulgazione Scientifica.  
 
Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti o informazioni può rivolgersi direttamente allo scrivente 
chiamando il 338 3033304 oppure inviando una mail all’indirizzo edgardo.filippone@unina.it. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 

 Prof. Edgardo Filippone 
 

 


