
 

 

 

Martedì 4 NOVEMBRE 2014 
 

EVENTO DI FORMAZIONE PER DOCENTI E REDATTORI 
 

Aula Magna Campus Luigi  Einaudi – Università di Torino 
Lungo Dora Siena, 100 - Torino 

 
L'incontro è dedicato alla presentazione dell'edizione speciale 2014/2015 di 'Scienza Attiva' e alla 
formazione dei partecipanti (docenti coordinatori, docenti di supporto e redattori di classe) in merito 
alle tematiche proposte e all'uso della piattaforma www.scienzattiva.eu. 
 

Prenotazione da effettuarsi su http://www.scienzattiva.eu/partecipa/evento-novembre/  
entro il 24 ottobre 2014. 

 

 

Programma 

Orario Aula Magna CLE Relatori 
Aule 
informatiche  

8.30 - 9.00 Registrazione docenti   

9.00 – 9.15 Saluti istituzionali e apertura lavori   

9.15 - 9.30 Presentazione generale del progetto  Dr. Gianni Latini  

9.30 - 10.15 
Conferenza: i metodi di coinvolgimento dei 
cittadini nelle decisioni pubbliche 

Prof. Luigi Bobbio  

10.15 - 12-30 

Presentazioni e dibattito sui temi scientifici 
dell'EXPO 2015: ‘Scienza e Tecnologia per 
sicurezza e qualità alimentare, agricoltura e 
biodiversità’ e ‘Innovazione della filiera 
alimentare’ 

Proff. 
Cristiana Peano (chair) 
Vincenzo Gerbi 
Paolo Gay 
Alessandro Mannelli 
Amedeo Reyneri 

Laboratorio_1 
scienzattiva.eu 

12.30 - 13.45 
Pausa pranzo presso ristorante 
universitario Edisu, CLE. 

  

13.45 - 14.30 
Conferenza su 'Cooperazione e Sviluppo 
nell'alimentazione' 

Prof. Egidio Dansero 
Laboratorio_2 
scienzattiva.eu 

14.30 – 15.15 Conferenza su 'Modelli educativi per la 
salute e lo stile di vita' 

Dr.ssa Marina Trento Laboratorio_2 
scienzattiva.eu 

15.15 - 16.00 Conferenza su 'Cibo e cultura' Prof. Franco Fava  

 

 

 



 

 

 

 
Come si evince dal programma, parallelamente ad alcune delle conferenze, si terranno due 

sessioni (di 1.5 ore, identiche) di laboratorio informatico presso alcune aule del Campus, durante le 

quali sarà mostrato il funzionamento della piattaforma online. 

 
Tutte le conferenze sono tenute da professori dell’Università degli Studi di Torino che aderiscono 

al progetto in veste di esperti o appartenenti al comitato scientifico. 

 
 

Altri dettagli organizzativi: 

 L’evento sarà trasmesso in streaming e successivamente fruibile on-demand. Il canale di 
trasmissione (sito web) sarà pubblicizzato su www.scienzattiva.eu. 

 Per il laboratorio informatico, essendo fondamentale l’esperienza diretta, non vi sarà 
copertura streaming e si raccomanda la partecipazione di persona.  

 Al termine dell’evento verranno rilasciati la giustificazione per l’Istituto e l’attestato di 
partecipazione, che avrà carattere di credito formativo in quanto emesso da un ente 
universitario. 

 Per la pausa pranzo, verranno distribuiti i buoni (a carico dell'organizzazione).  

 Le spese di trasferta sono a carico dei partecipanti o delle scuole/enti di appartenenza. 
 

 

Contatti: 

Gianni Latini e Giovanni Gallo: tel. 011.6702739/43 o via e-mail: info@scienzattiva.eu 

 
 
 

 


