
le parole del 
cambiamentoLESSICO

NUVOLEe

16.00 Saluti delle Autorità
Video messaggio del professor 
Stefano Geuna, Magnifico Rettore 
dell’Università di Torino  

16.15 Gianni Latini - Università di Torino 
Il Lessico: motivazioni, scopi e diffusione

16.20 Marco Bagliani - Università di Torino
Diversi sguardi, un solo obiettivo: l’approccio 
interdisciplinare alla crisi climatica

16.35 Elisa Palazzi (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e Michele Freppaz (Università 
di Torino)
Il fascino senza tempo e la fragilità dei 
ghiacciai in un clima che cambia

17.00 I molteplici aspetti del fenomeno e della ricerca:

Antonella Pietta - Università di Brescia
Globale e locale. La geografia dei cambiamenti
climatici
Marco Minella - Università di Torino
Astronave Terra: uno sguardo da lontano
Annalisa Viani - Università di Torino
Quel filo invisibile tra salute e cambiamenti climatici
Carlotta Quagliolo - Politecnico di Torino
Gestione del rischio e impatti da cambiamento
climatico                                
Tommaso Orusa - Università di Torino
Dati satellitari tra cambiamenti climatici e 
pressione antropica
Matteo Fermeglia - Hasselt University
Cambiamenti climatici e diritto
Laura Corazza - Università di Torino
La via europea per l’economia green 
Osman Arrobbio - Università di Torino
I fondamenti sociali della crisi climatica
Mauro Sarrica - Sapienza Università di Roma
Le dimensioni umane della crisi climatica
Cristina Caimotto - Università di Torino
Parlare è pensare

18.00 Eventuali domande sulla chat dedicata 
con risposte post lavori 

Incontro di presentazione della seconda edizione, 
aggiornata e arricchita, della guida linguistica e 
scientifica sui cambiamenti climatici, ideata 
e coordinata dall’Università di Torino. 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020

Conduce l’incontro Giulia Alice Fornaro - giornalista scientifica, Università di Torino 

dalle 16 alle 18

W E B I N A R

Saluto della dr.ssa Ornella Badery,
Presidente dell’Associazione Forte di Bard

DIRETTA WEB
Per seguire l’evento in diretta 
web senza doversi iscrivere: 
media.unito.it oppure pagina 
FB dell’Università di Torino

: climatico

Modalità di iscrizione e fruizione
L'iscrizione è richiesta per gli insegnanti che desiderano ricevere l’attestato 
di partecipazione valevole per il riconoscimento dei crediti formativi e per 
coloro (giornalisti, per es.) che vogliono proporre domande ai relatori.
 Questo il modulo di iscrizione

https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e34e41cb3fa2305084de7f0fad81fba5a

