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Seminari didattici    
GIUGNO 2020   
 Tutti i seminari, salvo diversamente indicato avranno inizio alle ore 10,30   
I docenti e gli studenti potranno manifestare il loro interesse  inviando una mail al 
docente titolare del seminario 

 

Data Proposta Attività   
Un tour geologico virtuale tra le risorse e i rischi della Campania  
vincenzo.allocca@unina.it  

 

15 (Prof. Vincenzo Allocca, Prof. Alessandro Iannace, Prof.ssa Paola Petrosino, Prof. 
Stefano Vitale) 

 

 
Le moderne tecnologie di acquisizione di immagini satellitari consentono di osservare 
con facilità qualsiasi luogo del nostro pianeta. In questo tour virtuale, alcuni docenti del 
DiSTAR illustreranno la geologia di alcune località chiave della Campania per capire come 
dalla lettura delle rocce presenti sulla superficie terrestre si possano trarre informazioni 
sulla sua struttura profonda e la sua storia evolutiva. Soprattutto sarà posto in risalto 
come questa conoscenza sia fondamentale per avere informazioni utili ed importanti 
sulle risorse del nostro territorio e sulla loro salvaguardia. Durante il tour virtuale 
saranno, altresì, messe in risalto le fragilità del nostro territorio connesse ai rischi 
naturali a cui esso è esposto. Il tour toccherà quattro aree emblematiche della geologia 
della Campania: 
- il Vesuvio e gli altri vulcani della Campania, fonti di risorse e di rischi, e la loro 
connessione con la geodinamica del sistema Appennini-Mar Tirreno; 
- le spettacolari pareti di roccia calcarea della Costiera Amalfitana e la lunga storia di vita 
e di estinzioni che raccontano; 
- i monti di Sarno per capire come rocce vulcaniche e calcaree assicurano la ricchezza di 
acqua e di suolo della nostra regione ma sono all'origine di frane ed alluvioni; 
- i monti del Cilento, per comprendere come dagli Oceani del passato si originano le 
catene montuose e in quanti innumerevoli modi le rocce registrino questa storia di 
milioni di anni, ma anche come esse siano fragili e franose. 

 

  
  

Il futuro del sottosuolo: le sue risorse ed i suoi rischi (Prof. David Iacopini) 
david.iacopini@unina.it 

 

18 18, 25, 30 giugno   
Con questa lezione mi propongo di mostrare con dati storici, geologici e statistici, come il 
sottosuolo geologico abbia contribuito (e continui ancora) a far sviluppare le società e 
civiltà moderne dal punto di vista energetico, ma anche a modificare irreversibilmente il 
sistema Terra. Dallo sfruttamento delle risorse idriche, dei giacimenti di metalli, e di 
carbone (alla base della rivoluzione industriale) sino alle risorse degli idrocarburi che, 
producendo l’aumento di emissioni di CO2, stanno innescando grandi e veloci e 
irreversibili cambiamenti climatici e oramai ponendo problemi di sopravvivenza per la 
nostra società.  La grande questione che oggi la scienza si pone è perciò come ridurre 
tecnologicamente l’impatto radicale del sistema petrolifero e con che cosa? Le opzioni 
sul piatto sono varie e molte, ma nessuna di loro ancora sufficientemente matura da 
poter sostituire gli idrocarburi entro breve termine: si parla di transizione verso un’era a 
gas metano (sottosuolo); si parla di utilizzo di energia geotermica (sottosuolo); utilizzo di 
energie rinnovabili quali il solare ed eolica; utilizzo di energia dall’idrogeno. Nella 
seconda parte di questa lezione mi propongo di esplorare quelle che sono le opzioni e gli 
scenari proposti e mostrerò come il sottosuolo e le tecnologie di indagine nel sottosuolo 

 



avranno ancora un ruolo fondamentale per il futuro sia in termini di tecnologie miranti a 
mitigare le emissioni di CO2, ma anche a supporto dell’energia da fonti rinnovabili. La 
vera sfida sarà stimare il costo che avrà questa transizione sulla nostra società e sul 
nostro modo di vivere. 

  
  

I metalli critici: come la geologia influenza lo sviluppo tecnologico (Prof. N. Mondillo) 
nicola.mondillo@unina.it 

 

23 12, 16, 23 giugno    
I cambiamenti sociali e tecnologici verificatisi nell'ultimo secolo (ma soprattutto 
nell'ultimo ventennio) hanno prodotto, oltre che una forte crescita del consumo dei 
metalli storicamente più utilizzati, anche una forte domanda di metalli più rari (elementi 
delle terre rare, gallio, germanio, indio, cobalto, etc.), fortemente impiegati 
nell'industria high-tech. Essendo presenti in tanti strumenti di uso quotidiano (es. PC, 
tablet, smartphone, etc.), alcuni di questi metalli rari  hanno un alto valore economico. 
Al fine di monitorarne le forniture, la Commissione Europea, sulla base dei consumi dei 
paesi membri e dell'evoluzione del mercato, stila dei rapporti biennali contenenti 
l'elenco dei metalli rari che sono critici per l'economia comunitaria, dei quali, cioè, non 
possiamo fare a meno. Mantenere un costante approvvigionamento di queste risorse 
rappresenta una delle principali sfide del futuro per le quali la conoscenza della geologia 
è di cruciale importanza. 

 

  
  

Prof. Fabio Murena (DICMAPI)   
 Il corona virus e l'inquinamento atmosferico  

16  
Martedì 16 tutta la giornata 

 

  
  

Chimica e Scienze Chimiche    
Prof. ssa Leila Birolo (leila.birolo@unina.it)   
"Chimica ed Arte"  

22 ABSTRACT. Dietro la resa estetica di un’opera d’arte si cela la più o meno consapevole 
scelta dell’artista dei materiali da utilizzare per la sua realizzazione. Scegliere un 
materiale vuol dire scegliere un composto chimico sulla base di considerazioni che vanno 
dal colore alla sua lavorabilità alla sua stabilità nel tempo che riflettono la natura chimica 
stessa del composto in esame. Ma se da un lato è quindi abbastanza evidente 
l’importanza della chimica nell’arte e come la conoscenza dei materiali e le relative 
analisi chimiche possano contribuire alla conservazione delle opere d’arte nei secoli, è 
altrettanto affascinante vedere quanta arte può nascondersi nella struttura chimica di 
molecole naturali quali proteine ed acidi nucleici, opere architettoniche alla base della 
vita di tutti noi. 

 

 
mercoledì 10, venerdì 12, lunedì 15, giovedì 18, lunedì 22, venerdì 26, lunedì 29 giugno    

   
   
  

Prof. Andrea Carpentieri (andrea.carpentieri@unina.it)  
23 "Analisi di Biomolecole per Indagini Archeometriche"  



 
La caratterizzazione molecolare dei manufatti storici e reperti archeologici, sta 
diventando un aspetto sempre più importante per la conservazione e la valorizzazione 
del¬ patrimonio culturale. Essa mira ad identificare i composti chimici presenti 
all’interno delle matrici biologiche usate dagli artisti per realizzare diversi manufatti 
nelle varie epoche. Le informazioni così ottenute consentono di poter conoscere da un 
lato le tecniche esecutive e i materiali costitutivi (informazioni utili per poter sviluppare 
protocolli di restauro e di conservazione) e dall’altro consentono di ottenere 
informazioni utili ai fini storiografici. In questo ambito lo sviluppo di protocolli di 
campionamento micro e nano invasivi accoppiati ad analisi mediante spettrometria di 
massa si stanno dimostrando sempre di più strumenti fondamentali per l’ottenimento 
delle informazioni richieste. 

 

 
Mercoledì 17, giovedì 18, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, martedì 30 giugno    

  
Chimica Industriale e Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (DICHI)  

24 Prof. Rocco Di Girolamo (rocco.digirolamo@unina.it)    
La seconda vita della plastica   
La gestione dei rifiuti plastici è una delle problematiche ambientali sempre più pressanti 
da risolvere. La riduzione della plastica utilizzata, la sua raccolta differenziata e il riciclo 
oggi sono attività di tutela essenziali attraverso le quali contribuire alla salvaguardia 
delle risorse naturali. L’obiettivo del presente seminario è quello di fornire agli studenti 
una sintesi degli approcci industriali che permettono di riconsiderare le plastiche come 
una risorsa, riducendo la produzione di plastiche vergini attraverso il riutilizzo e la loro 
conversione in prodotti a più alto valore aggiunto. Saranno affrontati temi come: il 
riciclo meccanico, il riciclo chimico, lo sviluppo di nuove plastiche a partire da risorse 
ecosostenibili, ed infine, particolare attenzione sarà dedicata al ruolo assunto dal 
Chimico Industriale nelle diverse attività di ricerca scientifica per lo sviluppo sostenibile. 

 

 
22,24,26 giugno    

 
23 Prof. Vincenzo Russo (v.russo@unina.it).    

“Dal laboratorio all”impianto industriale”   
Questo seminario si incentra sulla descrizione del ruolo che un Chimico Industriale 
assume nello studio e realizzazione di un impianto utile alla sintesi di prodotti chimici. 
L’obiettivo di questo contributo è quello di fornire agli studenti un bouquet di approcci 
sperimentali e teorici che permettono di ottenere informazioni utili alla progettazione e 
successiva realizzazione di un impianto chimico industriale. Verranno affrontati elementi 
di base di cinetica, catalisi e reattoristica che serviranno a dare allo studente una visione 
chiara sulle possibili attività che può svolgere un chimico industriale specializzato in 
sviluppo di processo in laboratori di ricerca e sviluppo sia pubblici che privati. 

 

 
23/26/30 giugno 2020    

  
Prof. Fabio Montagnaro (fabio.montagnaro@unina.it)   
Metodi innovativi per la riduzione dell”impatto ambientale di CO2, Reimpiego di 
residui industriali in ottica di economia circolare 

 

 
Sin dall’epoca della rivoluzione industriale, le attività umane hanno avuto un’impronta 
rilevante nella produzione di sostanze gassose clima-alteranti come l’anidride carbonica 
(prevalentemente prodotta da processi di combustione). I mutamenti climatici che ne 
conseguono hanno effetti sull’equilibrio ambientale, sociali, economici e geo-politici. La 
comunità scientifica internazionale ha individuato tre punti cardine per affrontare il 
problema: 1) maggiore efficienza energetica degli impianti e dei processi; 2) maggiore 
uso di fonti rinnovabili; 3) cattura di CO2 da emissioni gassose industriali. Soprattutto nel 
breve e medio periodo, le tre direttrici andranno affrontate contemporaneamente. 
Dopo una presentazione con alcuni dati ritenuti significativi, questa relazione si 
orienterà sul terzo aspetto. Tra le varie opzioni innovative oggigiorno allo studio, si farà 
cenno più in dettaglio a tecnologie di “looping chimico” a base di materiali calcarei. 

 



L’anidride carbonica, che la tecnica di separazione consente di ottenere in forma 
concentrata, può essere poi inviata all’immagazzinamento geologico – si farà riferimento 
a realtà già operative in tal senso.  

 
giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22, mercoledì 24, giovedì 25, lunedì 29 giugno    

  
Prof. Valeria L. Giosafatto (giosafat@unina.it)  

25 “Bioplastiche edibili da risorse rinnovabili”   
Le bioplastiche sono materiali innovativi che possono essere prodotte a partire da 
macromolecole, quali carboidrati e proteine, che si trovano in cospicua quantità negli 
scarti provenienti dal settore agro-industriale. Tali materiali prodotti a partire da 
molecole naturali, la cui struttura può essere rinforzata grazie all’utilizzo di additivi quali 
plasticizzanti, enzimi e nanoparticelle, rappresentano materiali potenzialmente in grado 
di sostituire le plastiche tradizionali utilizzate attualmente che risultano ad alto impatto 
ambientale. Questo tipo di ricerca rispecchia pertanto i principi della bioeconomia 
circolare poichè si basa su una progressiva eliminazione dei rifiuti ed a una 
massimizzazione del riutilizzo e del riciclo.  

 

 
18 – 25- 30 giugno    

  
Prof. Daria M. Monti (mdmonti@unina.it)  

26 “Le microalghe: risorse rinnovabili per la società”   
Le microalghe sono organismi in grado di effettuare la fotosintesi che hanno 
recentemente attirato l’interesse in tutto il mondo per le loro notevoli applicazioni in 
diversi ambiti, da quello delle energie rinnovabili al farmaceutico, nutraceutico e 
cosmeceutico. A partire dalle microalghe è possibile produrre una vasta gamma di 
molecole, come i trigliceridi utilizzabili per la produzione di biodiesel, o molecole con 
azione nutraceutica, come i carotenoidi o gli acidi grassi omega-3 a catena lunga. Le 
biotecnologie consentono di studiare strategie innovative e compatibili con l’ambiente 
per estrarre e purificare quante più molecole possibile a partire dalla stessa biomassa 
microalgale. Inoltre, compito del biotecnologo industriale è trovare soluzioni 
ecosostenibili, verdi, innovative per abbassare i costi di coltivazione. 

 

 
16 – 26 – 30 giugno    

  
Prof. Cinzia Pezzella (cpezzella@unina.it)   

19 Bioplastiche da fonti rinnovabili: un aiuto dai batteri”   
Le plastiche tradizionali, derivate dalla chimica del petrolio, rappresentano una classe di 
materiali di uso comune nella vita quotidiana. L’utilizzo di questi importanti materiali è 
però connesso a grosse problematiche: economiche, dovute alla limitazione e ai costi 
della materia prima; ambientali, legate alla persistenza nell’ambiente e all’accumulo di 
ingenti quantitativi di plastiche sul nostro pianeta. Esistono delle soluzioni per salvare il 
pianeta? Un valido aiuto è fornito da particolari classi di batteri che, a partire da fonti 
rinnovabili, sono in grado di sintetizzare bioplastiche, materiali alternativi alle plastiche 
tradizionali, con la caratteristica di essere biodegradabili. Le biotecnologie consentono di 
sfruttare le capacità di questi microorganismi, fornendo gli strumenti e le conoscenze 
necessarie alla progettazione di “fabbriche cellulari” ad hoc, per la produzione 
sostenibile di nuovi materiali.  

 

 
19 – 22 – 26 giugno    

 



  
   
  

Prof. Antonio Sasso (DIFI)  
18 Ottica e Visione (11 o 18 giugno)   

Il seminario, pensato per una platea formata dagli studenti dell’ultimo biennio delle 
scuole superiori, è dedicato ad illustrare le principali proprietà della luce in relazione a 
semplici strumenti ottici. Nel corso del seminario verranno descritti i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione, e verranno descritti i più comuni fenomeni di interazione 
fra luce e sistemi ottici, come la riflessione e la rifrazione. Sanno accennati anche i 
fenomeni tipici della natura ondulatoria della luce, come la dispersione e la diffrazione. 
Infine, saranno brevemente descritti i più comuni strumenti per l’indagine oftalmica in 
relazione alle caratteristiche ottiche dell’occhio umano. 

 

  
  

Prof. Mario Nicodemi (DIFI) mario.nicodemi@unina.it  
30 Perché il nostro DNA non è come un piatto di spaghetti - 23/9 o il 30/9 giugno   

Nel nucleo di ciascuna delle cellule umane il DNA è ripiegato in una complessa 
architettura tridimensionale che controlla l’attività dei geni, stabilendo chi deve attivarsi 
e chi rimanere silente. Combinando tecniche di fisica, biologia molecolare e genetica 
cominciamo oggi a svelare i meccanismi molecolari che regolano l’organizzazione 
spaziale del genoma e quindi ne regolano l'attività. E possiamo, per la prima volta, 
prevedere come le mutazioni genetiche alterano il rapporto tra i geni e i loro regolatori, 
aprendo la strada a nuove tecniche di diagnostica e di trattamento di importanti 
malattie umane, come le malattie congenite o il cancro. 

 

  
 

23 DIMAT 

Gaetano Fiore (gfiore@na.infn.it)  

"Sospinti dal vento": come funziona la navigazione a vela? 

Con pochi elementi di meccanica dei fluidi cercherò di spiegare 
come funziona questo antico ed ecologico mezzo di trasporto, tuttora 
affascinante ed in evoluzione. 

lunedì 15 o a partire da martedì 23 potrei 
 

 

  
  

DIARC  
26 La città, tra conservazione del patrimonio urbano e progetto contemporaneo   

Il tema della città affrontato attraverso la storia delle trasformazioni che ne hanno 
determinato le diverse configurazioni e i cambiamenti.  

 

 
Docente: Giovanni Menna (giovanni.menna@unina.it)   
La cultura del progetto moderno ha affrontato secondo molteplici approcci la questione 
della forma urbis della città contemporanea e, pur nella diversità delle esperienze e delle 
soluzioni messe in campo, ha provato a tenere assieme storia e progetto, interpretando 
le nozioni di storia, di identità e di tradizione non in senso regressivo ma, al contrario, 
come un principio di progresso. Si affronterà una sintetica disamina di talune esperienze 
che possono esemplari – si pensi all’opera di Berlage a Amsterdam, o di Wagner a 
Vienna, o di Perret a Le Havre – anche come un possibile riferimento ai problemi della 
metropoli del nostro tempo 

 

 
25, 26, 27, 29 giugno    

  
Il progetto d’interni  

18 L’archiettura deli interni come dimensione del progetto, in grado di evidenziare il 
rapporto con i diversi spazi dell’abitare.  

 



 
Docente: Viviana Saitto (viviana.saitto@unina.it)   
Il progetto d’interni alle varie scale, dallo spazio domestico allo spazio urbano   
11, 18 giugno    

 
24 ore 11 Vulnerabilità e rischio nel progetto di architettura   

Il progetto di architettura come capacità di gestire il rischio e attivare processi di 
resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici e ai fenomeni naturali.  

 

 
Docente: Giulio Zuccaro (zuccaro@unina.it)   
Il progetto di architettura come capacità di gestire il rischio e attivare processi di 
resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici e ai fenomeni naturali. 

 

 
22 giugno dalle ore 15.00, 24 giugno dalle ore 11.00, 25 giugno dalle ore 11.00    

  
Innovazioni e processi nel design  

26 Innovazioni e processi nel design   
Docente: Pietro Nunziante (pietro.nunziante@unina.it)   
Il design come dispositivo per attivare processi di innovazione che includano dimensioni 
sociali, ambientali ed economiche e si avvalgano dell’ICT. 

 

 
dal 24 al 29 giugno    

  
Relatore Prof. Antonio Lanzotti -antonio.lanzotti@unina.it  

19 Titolo: Dalle macchine semplici alle nuove frontiere dell'Ingegneria Meccanica  18, 19, 
22 o 30 giugno - mattina. 

 

 
Gli ingegneri modellano come gli scultori la materia per il benessere   
dell uomo. Dalla fisica all ingegneria i modelli aiutano nella comprensione   
della realtà e nella progettazione di prodotti e sistemi di produzione.   
L ingegneria meccanica è indispensabile per lo sviluppo della società.   
Per incuriosire, sono stati coinvolti Hockam, Galilei, Leonardo e Diabolik   
con esempi e richiami diretti, ma anche studenti che hanno vissuto la loro   
esperienza di studio in Ingegneria Meccanica alla Federico II. Non manca uno   
sguardo verso le nuove frontiere dell ingegneria, grazie alla presentazione   
di casi studio che spaziano dal rilievo dal vero alla stampa 3D, all impiego   
della Realtà Virtuale in progettazione in ambito Industria 4.0, biomedicale,   
sportivo e dei trasporti.    

 
17 prima Relatore: Prof.ssa Flora Amato – flora.amato@unina.it  
 Ragionamento Automatico e Teoria dei Giochi  
 L’intervento si propone di offrire un’introduzione all’ampio tema dell’Intelligenza 

Artificiale, introducendo le tematiche di Ragionamento Automatico, Rappresentazione 
delle informazioni, Ricerca delle Soluzioni e Teoria dei giochi. L’IA ha altissime 
potenzialità in ambito industriale ed accademico, in particolare nei settori della 
Robotica, della Medicina, dell’Economia, delle Amministrazioni Pubbliche e Private. In 
questo intervento si presenteranno gli aspetti introduttivi dell’IA; la sua storia e le  
applicazioni ai  domini applicativi più disparati. Saranno illustrati gli strumenti per 
simulare e rendere automatiche alcune attività di ragionamento e rappresentazione 
della conoscenza. 

 

   
17  Relatore prof. Carlo Sansone  carlo.sansone@unina.it   
 Machine Learning e Deep Learning  
 L’intervento sarà incentrato sulla descrizione delle tecniche di apprendimento 

automatico (Machine Learning - ML) e di Deep Learning (DL), che rappresentano gli 
aspetti più avanzati nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Le tecniche di ML, e di DL in 

 



particolare, costituiscono infatti ad oggi la chiave di volta per la risoluzione di problemi 
“di frontiera” come l’analisi di dati medici, l’individuazione di frodi, la traduzione 
automatica, la guida assistita ed il riconoscimento di immagini e video. In questo 
intervento quindi, partendo dalla descrizione dei principi e dei metodi che sono alla base 
dell’apprendimento automatico, con particolare enfasi ai modelli basati su reti neurali, si 
forniranno alcuni esempi di applicazioni basate sul Deep Learining. 

    
Titolo:  I Misteri dell Ala e il Turismo Spaziale: più di 100 anni di ingegno 
aerospaziale".  

 

22 Relatore Prof. Francesco Franco – francesco.franco@unina.it   
Il seminario delinea gli elementi essenziali dello sviluppo dell ingegneria   
aerospaziale dai primi tentativi fallimentari di volo autonomo alle attuali   
sfide delle missioni spaziali.   
Vengono discusse le prime formulazioni di Newton che negavano la possibilità   
del volo con superfici di sostentamento (ali) e si confrontano con le prime   
esperienze di volo autonomo che consegnano alla storia i fratelli Wright.    
Quindi a grandi passi si delinea l evoluzione di velivoli di uso aeronautico   
e si discute la pagina della  competizione  per la conquista dello spazio.   
Infine, si presentano le più recenti linee di sviluppo nel campo spaziale e   
il sogno, forse non più irrealizzabile, del turismo spaziale.    

  
Possibili date: 22 e 26 Giugno (da  confermare  con un po  di preavviso).    

  
Relatori: Bruno Giuseppe, Cavola Manuel, Diglio Antonio, Piccolo Carmen, Pierluigi 
Rippa - - giuseppe.bruno@unina.it 

 

24 Sistemi di pianificazione e coordinamento di sistemi logistici   
Nell’ambito degli studi affrontati dagli studenti in Ingegneria Gestionale della Logistica e 
della Produzione vi sono insegnamenti finalizzati allo sviluppo di competenze e 
conoscenze relativamente alla pianificazione, programmazione e gestione dei sistemi 
logistici.In questo seminario verranno presentati i risultati di ricerche condotte dal 
gruppo di ricerca in Ingegneria Gestionale del dipartimento di Ingegneria Industriale 
relativamente ad applicazioni reali con l’utilizzo di software per la pianificazione 
territoriale e per la programmazione dei sistemi logistici delle imprese di produzione e 
distribuzione. 

 

 
Durata: intervento di circa un’ora.   
Disponibilità: 24-25-26 Giugno  

 


