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umanista
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Robotica Intelligente: lancio del
progetto DEXMART

4 febbraio 9:00
Centro congressi Università Federico II 
Via Partenope, 36
Napoli

Lunedi' 4 febbraio, presso il Centro
congressi dell'Universita' Federico II a Via
Partenope, giornata di lancio del Progetto
DEXMART, sulla robotica bimanuale
intelligente. Il progetto, coordinato dal prof.
Bruno Siciliano, presidente della Società

Internazionale di Robotica e Automazione, è stato
finanziato nell'ambito del VII programma
Quadro dell'Unione Europea con 6,3 milioni
di Euro. All'inaugurazione saranno presenti il
Rettore Trombetti e l'Assessore Regionale
alla Ricerca Teresa Armato.

scarica il programma
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cerca nel sito...

Benvenuto Plart, casa della plastica
A quasi cent'anni
dall'invenzione della
bachelite, la prima vera
plastica della storia,
nasce a Napoli Plart,

spazio polifunzionale dedicato alla ricerca
scientifica e all’innovazione tecnologica per
l'esposizione, il recupero, il restauro e la
conservazione delle opere d’arte e di design in
materiale plastico. Plart, il primo centro
d'eccellenza italiano di questo tipo, è insieme
salone di bellezza della plastica, con i suoi
intereventi di restauro e conservazione su
esemplari storici, e piattaforma futuristica dove
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Incontro con Vincenzo
Bonavita, uno degli
autorevoli padri della scuola
neurologica italiana che
raccomanda lo studio...
della storia della medicina.
Perché «uno dei punti

deboli dell’attuale iter studiorum di un medico è la
pressoché totale assenza di insegnamenti di carattere
umanistico. [...] chi non conosce la storia è condannato
a ripeterla». 
Con lui facciamo anche un po' di storia della
neurologia, passando per Leonardo Bianchi, Vito Maria
Buscaino, per arrivare fino a Rita Levi Montalcini e alla
innovativa macchina per risonanza magnetica da poco
inaugurata all'Istituto “Hermitage Capodimonte”.

► Fabio Maniscalco: l'archeologo che difende l'arte dalla 
guerra
► Massimo Capaccioli: "All'Osservatorio ho imparato la 
lezione di pensare in grande" 

Un dirigibile ae-robot al servizio 
dell'ambiente

In Campania nasce la prima creatura
''aerobotica': un dirigibile
'intelligente' capace di compiere
indagini sullo stato di inquinamento
di aria, acqua e suolo, controllare
aree periodicamente soggette a
calamità naturali e monitorare zone

colpite da disastri naturali o contaminate da elementi
chimici. Queste e altre le funzioni del dirigibile
robotizzato dell’azienda SFERA (Sistemi Avanzati ed
Aerobotica per Monitoraggio, Sicurezza e Studi
Ambientali), spin-off dell’Università degli studi di Napoli
“Parthenope”, realizzato con il contributo del Cira
(Centro Italiano Ricerche Aerospaziali),
nell’ambito del programma Cibapark. 

► Federica: L'università Federico II scende in Rete
► Predire i terremoti con dieci secondi di anticipo

 

 

APPUNTAMENTI

Convegno - Proprietà
intellettuale e
innovazione: il  nuovo
capitale delle imprese

4 febbraio 
16:30
Sala 
conferenze 
di 

Confindustria
via Roma
Caserta

Robotica Intelligente:
lancio del progetto
DEXMART

4 febbraio
9:00
Centro 
congressi

Università Federico II 
Via Partenope, 36
Napoli

Convegno internazionale
sullo stato della ricerca
nel campo delle cellule
staminali

5-6 febbraio
Sala delle 
Conferenze della 
Presidenza di 
Medicina e 

Chirurgia
Seconda Università di Napoli,
Caserta

Legalità COnSCIENZA
1 Febbraio, 
10:00
Città della
Scienza

Via Coroglio, Napoli

Lectio Magistralis di
Luigi Nicolais: “La
ricerca nel campo dei
biomateriali e problemi
etici"

11 febbraio, 
16:00
Aula Magna 
Storica della 
Federico II
C.so Umberto I

Napoli

La Scienza a Napoli fra
‘800 e ‘900
4 febbraio, 14:30
Villa Doria D'Angri, via Petrarca 
80

SCIENZA&SOCIETÀ

La scienza e Napoli
Napoli vanta un grande
passato. Anche scientifico.
Come è ben documentato
nel volume La Scienza nel

Mezzogiorno dall'Unità d'Italia ad
oggi che verrà presentato il prossimo
lunedì 4 febbraio con il convegno La
Scienza a Napoli fra Ottocento e
Novecento di cui parliamo anche in
queste pagine. Tuttavia la scienza a
Napoli fra Ottocento e Novecento,
per quanto notevole, non è riuscita a
informare di sé la città. A diventare la
sua anima. Editoriale di Pietro
Greco.

DAL MONDO

 Le prime scarpe risalgono a 
40 mila anni fa

 Un articolo scientifico ogni 

100 è copiato 
 Le classi con maggioranza di 

bambine sono quelle con 

migliore profitto
 Inventato il vestito che 

cambia colore con l'umore 

 Creato lievito highlander: 
vive dieci volte più del normale

E' uscita 

Scienza&Società, rivista 
semestrale diretta da Pietro 
Greco e edita dall'Università
Bocconi di Milano. La
redazione è affidata alla
cooperativa CodiCS. 
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