Le scienze planetarie tra conoscenza, didattica, divulgazione e comunicazione
Quale ruolo per il giornalista?
4 febbraio 2019, ore 8.30 - 13.00
Università di Firenze, Aula Magna, Piazza San Marco, 4 – Firenze
Seminario organizzato d’ intesa con OdG- Ordine giornalisti della Toscana
Concessione di 4 CPF ai giornalisti iscritti alla piattaforma S.I.Ge.F

Presentazione
Il seminario si concentra sullo stato dell’arte delle scienze planetarie e si svolge nella prima giornata del XV°
Congresso nazionale di scienze planetarie. E’ l’occasione per fare il punto sull’esplorazione del sistema
solare, sullo studio del sole, dei pianeti e degli altri corpi del sistema solare e sulla ricerca di altri sistemi
planetari al di fuori del nostro. Lo scopo è anche aprire la comunità scientifica al mondo dei media e della
scuola.
In sintesi le finalità sono: informare sulle ultime scoperte scientifiche nel campo delle scienze planetarie e
dell’esplorazione spaziale del sistema solare; dare visibilità sul mondo della ricerca, aprendo parte di un
congresso scientifico alla comunicazione; introdurre e fornire informazione su strumenti e servizi di didattica
e divulgazione pensati dall’Università e dal mondo della ricerca.

Programma
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Interventi di:
L’esplorazione del sistema solare: ieri, oggi e domani
Fabrizio Capaccioni, direttore INAF-IAPS
Tutti a caccia di bolidi e meteoriti con il progetto PRISMA
Daniele Gardiol, INAF-OATo
Vita extraterrestre
John Brucato, INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri
L’esplorazione planetaria oltre il sistema solare, a caccia di simil-terre
Emanuele Pace, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze
Comunicare le scienze, strumenti e attività. La testimonianza da Unifi
Antonella Maraviglia, Università di Firenze, giornalista
Didattica e divulgazione in INAF e il progetto didattico “Pianeti in una stanza”
Livia Giacomini, INAF-IAPS, giornalista
13.00

Chiusura del seminario

Informazioni generali
Sede
Università degli studi di Firenze, Aula Magna
Piazza San Marco, 4 – Firenze
Modalità di partecipazione
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema
informatizzato gestione formazione).
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni:
livia.giacomini@inaf.it

