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conversazioni al caffè organizzate
dall’Università degli Studi di Trieste

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

Per le proposte su argomenti di fisica, matematica e statistica, 
chimica, scienze della vita e scienze farmaceutiche, medicina, 
geologia, ingegneria, architettura…

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…
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 della conoscenza
Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica
via Weiss, 21 - 34128 Trieste (Parco di San Giovanni)
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www.caffedellescienze.eu

Sedi degli incontri
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Riva Tre Novembre, 5
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via Cesare Battisti, 18
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I Caffè delle Scienze, che l’Università di Trieste 

organizza ormai da tredici anni, dal 2016 si aprono 

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 

gratuitamente 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 continuare e rafforzare il dialogo 

tra l’Università e la cittadinanza, attraverso lo scambio 

di opinioni e conoscenze sui risultati degli studi e della ricerca.

ANTIPATICI, CATTIVI, PERFIDI, INDEMONIATI...

giovedì 21 aprile Caffè San Marco, ore 17.30
PAOLO QUAZZOLO docente di Storia del teatro 
Università degli Studi di Trieste 

LAURA PELASCHIAR docente di Letteratura inglese 
Università degli Studi di Trieste 
Antipatici, cattivi, perfidi, indemoniati nel teatro

giovedì 19 maggio Caffè San Marco, ore 17.30
FABIO POLIDORI docente di Filosofia teoretica 
Università degli Studi di Trieste

FABIO ROMANINI docente di Linguistica italiana 
Università degli Studi di Trieste
Antipatici, cattivi, perfidi, indemoniati in filosofia e letteratura

giovedì 16 giugno Caffè San Marco, ore 17.30
LUCIO CRISTANTE docente di Letteratura latina 
Università degli Studi di Trieste

FEDERICA FONTANA docente di Metodologia della ricerca archeologica 
Università degli Studi di Trieste
Antipatici, cattivi, perfidi, indemoniati nel mondo antico

giovedì 11 febbraio Caffè Tommaseo, ore 17.30
ELISA BANCHI dottoranda, Università degli Studi di Trieste 
Il codice a barre della vita

GIORGIO FONTOLAN docente di Geologia stratigrafica e sedimentologica 
Università degli Studi di Trieste 
Il destino delle spiagge

giovedì 17 marzo Caffè Tommaseo, ore 17.30
MATTEO BALESTRIERI direttore Clinica Psichiatrica 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine

La biologia della depressione

EUGENIA DI BARBORA E MADDALENA VULCAN 
Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività AIDAI
Correvo a 100 all’ora: il disturbo da deficit di attenzione/
iperattività in bambini e ragazzi

giovedì 14 aprile Caffè Tommaseo, ore 17.30
STEFANO BORGANI docente di Astronomia e Astrofisica 
Università degli Studi di Trieste e direttore Osservatorio Astronomico 
di Trieste INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica)
Il lato oscuro dell’Universo

FRANCESCA MALFATTI ricercatrice, Istituto Nazionale di Oceanografia 
e di Geofisica Sperimentale - OGS di Trieste
Gli ingegneri ambientali dell’ecosistema mare: 
i microorganismi marini

giovedì 12 maggio Caffè Tommaseo, ore 17.30
ENRICHETTA MISSON responsabile del Laboratorio di analisi Casa di Cura 
Sanatorio Triestino, Trieste
La biologia nei Beni culturali

MARCO FERRARI scrittore, giornalista e divulgatore scientifico
Vedere il mondo con gli occhi di Darwin: l’evoluzione è dovunque

giovedì 9 giugno Caffè Tommaseo, ore 17.30
DEBORAH ARBULLA conservatrice, Civico Museo 
di Storia Naturale di Trieste

EMANUELE GAVA tecnico, ARPA FVG
L'orso delle caverne, la lunga storia di un gigante estinto

SIMONE LIBRALATO ricercatore, Istituto Nazionale di Oceanografia 
e di Geofisica Sperimentale - OGS di Trieste
Come sarà il pescatore del futuro

 


