
  

 

   
    

  

RisorseRisorseRisorseRisorse    
Come conoscereCome conoscereCome conoscereCome conoscere, , , , gestire gestire gestire gestire     

e conservare e conservare e conservare e conservare     
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20202020    Dicembre 201Dicembre 201Dicembre 201Dicembre 2017 7 7 7     
Macroarea di Lettere e FilosofiaMacroarea di Lettere e FilosofiaMacroarea di Lettere e FilosofiaMacroarea di Lettere e Filosofia,,,,    Aula Moscati Aula Moscati Aula Moscati Aula Moscati ----    oreoreoreore    9.159.159.159.15    

    
    

Ore 9.15 Iscrizione 

Ore 9.30-9.5                Ore 9.30-9.50  CCCCATERINA ATERINA ATERINA ATERINA LLLLORENZIORENZIORENZIORENZI, AAAALESSANDRO LESSANDRO LESSANDRO LESSANDRO DDDDANIANIANIANI::::: Elementi introduttiviElementi introduttiviElementi introduttiviElementi introduttivi 

Ore Ore   Ore 9.50-10.4010.4010.4010.40        AAAALESSANDRO LESSANDRO LESSANDRO LESSANDRO DDDDANIANIANIANI: Risorse naturali e diritto tra Medioevo ed Età modernaRisorse naturali e diritto tra Medioevo ed Età modernaRisorse naturali e diritto tra Medioevo ed Età modernaRisorse naturali e diritto tra Medioevo ed Età moderna 

Ore 10.40-11.20  FFFFEDERICAEDERICAEDERICAEDERICA    MMMMUCCIUCCIUCCIUCCI::::    Le risorse naturali fra patrimonio comune dell’umanLe risorse naturali fra patrimonio comune dell’umanLe risorse naturali fra patrimonio comune dell’umanLe risorse naturali fra patrimonio comune dell’umanità e sviluppoità e sviluppoità e sviluppoità e sviluppo    

                                                                                sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile: r: r: r: responsabilità degli Sesponsabilità degli Sesponsabilità degli Sesponsabilità degli Stati e tati e tati e tati e ““““internazionalismo istituzionaleinternazionalismo istituzionaleinternazionalismo istituzionaleinternazionalismo istituzionale””””    

Ore 11.20-11.40  Pausa 

        Ore 11.40-12.30  CCCCATERINAATERINAATERINAATERINA    LLLLORENZIORENZIORENZIORENZI:::: La conoscenza ecologicaLa conoscenza ecologicaLa conoscenza ecologicaLa conoscenza ecologica    per per per per una eduna eduna eduna educazione sostenibileucazione sostenibileucazione sostenibileucazione sostenibile     

Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30----13.0013.0013.0013.00        DiscusDiscusDiscusDiscussisisisioneoneoneone 

    Ore 13.00Ore 13.00Ore 13.00Ore 13.00----14.00  14.00  14.00  14.00  PPPPausa Pranzoausa Pranzoausa Pranzoausa Pranzo 

     Ore    14.0014.0014.0014.00----14.5014.5014.5014.50        SSSSTEFANIA TEFANIA TEFANIA TEFANIA MMMMABELLINIABELLINIABELLINIABELLINI: Le risorse naturali e Le risorse naturali e Le risorse naturali e Le risorse naturali e i i i i diritti delle generazioni futurediritti delle generazioni futurediritti delle generazioni futurediritti delle generazioni future 

Ore 14.5               0     Ore 14.50Ore 14.50Ore 14.50Ore 14.50----15.15.15.15.33330000        LLLLAURA AURA AURA AURA BBBBRUNORUNORUNORUNO::::    Le biomasse algali: come coniugare unaLe biomasse algali: come coniugare unaLe biomasse algali: come coniugare unaLe biomasse algali: come coniugare una    

                                                                                                                                                        risorsa naturale alla bioeconomia e all'ecosostenibilitàrisorsa naturale alla bioeconomia e all'ecosostenibilitàrisorsa naturale alla bioeconomia e all'ecosostenibilitàrisorsa naturale alla bioeconomia e all'ecosostenibilità    

        Ore Ore Ore Ore 15.30.15.5015.30.15.5015.30.15.5015.30.15.50        PausaPausaPausaPausa 

Ore  Ore 15.50-16.30  FFFFILIPPO ILIPPO ILIPPO ILIPPO MMMMAROLLAAROLLAAROLLAAROLLA::::    La gLa gLa gLa gestioneestioneestioneestione    degli ecosistemidegli ecosistemidegli ecosistemidegli ecosistemi    oggioggioggioggi. Studio di un caso. Studio di un caso. Studio di un caso. Studio di un caso    dalladalladalladalla    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tundra articatundra articatundra articatundra artica 

                 Ore 16.30-17.20  SSSSIMONE IMONE IMONE IMONE BBBBOZZATOZZATOZZATOZZATOOOO: La dimensionLa dimensionLa dimensionLa dimensione geografica delle risorse naturalie geografica delle risorse naturalie geografica delle risorse naturalie geografica delle risorse naturali 

Ore 17.20-17               .50   17.2017.2017.2017.20----17.5017.5017.5017.50        DDDDiscussioneiscussioneiscussioneiscussione. C. C. C. Conclusionionclusionionclusionionclusioni    a cura dei coordinatora cura dei coordinatora cura dei coordinatora cura dei coordinatoriiii    

 

 Per informazioni sul modulo: Caterina Lorenzi (lorenzi@uniroma2.it) 
NB: È richiesNB: È richiesNB: È richiesNB: È richiesta la frequenzata la frequenzata la frequenzata la frequenza    per ottenere 1 CFU.per ottenere 1 CFU.per ottenere 1 CFU.per ottenere 1 CFU.        

Le informazioni relative alle modalità della prova d’esame saranno Le informazioni relative alle modalità della prova d’esame saranno Le informazioni relative alle modalità della prova d’esame saranno Le informazioni relative alle modalità della prova d’esame saranno 
comunicate nel corso dello svolgimento del modulo.comunicate nel corso dello svolgimento del modulo.comunicate nel corso dello svolgimento del modulo.comunicate nel corso dello svolgimento del modulo.        

    
Coordinamento generale Laboratori Interdisciplinari/Moduli GSDI:Coordinamento generale Laboratori Interdisciplinari/Moduli GSDI:Coordinamento generale Laboratori Interdisciplinari/Moduli GSDI:Coordinamento generale Laboratori Interdisciplinari/Moduli GSDI:    

Barbara Continenza (continenza@leBarbara Continenza (continenza@leBarbara Continenza (continenza@leBarbara Continenza (continenza@lettere.uniroma2.it) ttere.uniroma2.it) ttere.uniroma2.it) ttere.uniroma2.it)  


