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ANTROPOLOGIA E BIOLOGIA UMANA

Coordinatore: Giuseppe Ardito, vice Presidente Unitre, già
professore di Antropologia presso le Università di Torino e Firenze.

Il corso di quest’anno, pur conservando il nucleo centrale delle
lezioni dedicato ai vari aspetti dell’Antropologia e della Biologia
Umana, comprenderà anche altri temi delle Scienze Naturali quali la
Genetica, l’Ecologia Umana, la Botanica, grazie all’intervento di
colleghi esperti nei rispettivi campi di ricerca.
In particolare continueremo ad occuparci delle interazioni tra la
scienza del cervello e la tecnologia nel passato e nel presente. Stiamo
accumulando dati sulla struttura e sulla funzione di un’enorme
quantità di cervelli, dai più minuscoli sino a quello dell’Homo
sapiens: decine di migliaia di ricercatori stanno dedicando tempo ed
energia a riflettere su come funzioni il nostro cervello grazie anche
allo sviluppo delle nuove tecnologie messe a disposizione dalla
scienza.
Tra l’altro ci occuperemo del senso del gusto, di come funzionino i
neuroni specchio e di come si siano sviluppate la varie teorie
evolutive dall’antichità a Charles Darwin, al giorno d’oggi.

Tutte le lezioni si basano su presentazione di numerose slides che
illustrano i vari aspetti degli argomenti trattati
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BOTANICA: Il mondo delle piante
Coordinatore: dott.ssa Laura Guglielmone, curatrice dell’Erbario
dell’Università di Torino

-

Introduzione al corso
Il vocabolario botanico di base
La struttura delle piante
Come vivono le piante
Caratteristiche di alcune famiglie botaniche
Paesaggi vegetali
Forme di adattamento ad ambienti particolari
La biodiversità vegetale: Erbari e Orti botanici

Metodologia
Il corso è articolato in incontri sempre accompagnati da illustrazioni
con audiovisivi e si svolgerà con il contributo di docenti esperti dei
diversi argomenti.

Attività collaterali
D’accordo con i corsisti l’anno si concluderà con un’uscita in un
ambiente di interesse botanico.
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CI CREDO, NON CI CREDO: indaghiamo…
Coordinatore: prof. Ivo Maistrelli
Il corso è organizzato in collaborazione con il “CICAP”

-

Torino: sotterranei sconosciuti

-

A casa: sicuri di essere sicuri?

-

Quando medici e scienziati perdono la bussola

-

Misteri della scrittura e scritture misteriose

-

Scienziati e tecnologi piemontesi da non dimenticare

-

Movies bloopers: bufale ed errori cinematografici

-

Dalla principessa Tatisjtjeva all’oste di via Bava: anche
Torino ha i suoi fantasmi

-

“Viaggio nel mondo del paranormale” di Piero Angela:
ancora valido dopo quarant’anni dalla pubblicazione?

-

La fisica, questa sconosciuta: perché tante citazioni a
sproposito?

-

Come diceva Umberto Eco: “Intelligenza artificiale: una
minaccia o un aiuto per l’umanità?”

-

Ma ci vogliono proprio gli alieni per costruire le piramidi?

-

Visita a un museo
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ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO
Passato, presente e futuro
Coordinatore: prof. Giovanni Canepa
Il corso ha lo scopo condurci, in un percorso affascinante e articolato, a
ripercorrere le grandi missioni della esplorazione spaziale.
Finalità militari, ideologiche, morali hanno spinto nazioni intere a investire
grandi somme nell’impresa, con l’obiettivo di generare scoperte e
innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Il futuro è dietro l’angolo. La “Space Economy" è ormai parte delle sfide
globali: la democratizzazione dello spazio permetterà di creare una economia
che sarà sempre più importante nei prossimi anni.
Gli argomenti trattati saranno integrati da filmati:
-

Le origini: l'uomo e I’ osservazione del cielo

-

La corsa alla conquista dello spazio

-

La Luna: ci siamo già stati ma presto ritorneremo

-

Le grandi tecnologie: lo Space Shuttle, imprese e tragedie

-

Un sogno diventato realtà: la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)

-

Lo spazio: un ambiente ostile per l’uomo

-

Morte ci attende

-

Le Sonde e l’esplorazione del sistema solare e oltre

-

Satelliti di telecomunicazione

-

Space Economy, la nuova frontiera dell’economia

-

L’esplorazione spaziale: le ricadute sulle nostre vite

-

L'esplorazione spaziale: il contributo italiano
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FISICA E FILOSOFIA
Il tempo in fisica e filosofia: da Parmenide a Einstein
Coordinatore: dott. Giorgio Roncolini

Per l’anno accademico 2021-22, il corso ha indagato contenuti e
significati della Meccanica Quantistica.
Per l’anno accademico 2022-2023 vorrei ripercorrere rapidamente,
nella storia del pensiero, il problema del tempo, per poi esaminare più
dettagliatamente la rivoluzione concettuale imposta dalla teoria della
relatività di Einstein.
Tra gli argomenti: Si può viaggiare più velocemente della luce? Qual
è il significato di eventi simultanei? La distanza temporale tra due
eventi è la stessa per ciascuno di noi? Ci sono eventi così spazialmente
distanti da non consentire una relazione causale tra di loro? Che cos’è
il paradosso dei gemelli? Esiste un presente cosmico? È giustificata
l’affermazione che il passato, il presente e il futuro coesistono tutti
“ora”? Esiste veramente il tempo per la fisica? Sono possibili i viaggi
nel tempo? Cosa c’entra la forza di gravità con lo scorrere del tempo?
Cosa sono le onde gravitazionali?
L’obiettivo generale del corso è di fare conoscere i
risultati scientifici e le implicazioni concettuali delle più importanti
teorie scientifiche che hanno caratterizzato la fisica, il pensiero e la
cultura contemporanei.
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INFORMATICA: SMARTPHONE base
Coordinatori: dott.ssa Daniela Modena e dott. Emilio Molari

Il corso si rivolge esclusivamente ai possessori di smartphone
ANDROID.
NON PREVEDE approfondimenti su dispositivi APPLE iDs
(iPHONE ED iPAD), Windows Phone, Java ME, Synbian,
Blackberry OS.
Il corso è orientato a chi ha acquistato da poco uno smartphone e
ritiene di essere in difficoltà nell’utilizzo delle funzioni base. E’
rivolto a chi non ha particolari preparazioni tecniche.
Il corso si propone di accompagnare i partecipanti dall’accensione
dello smartphone all’uso di funzionalità di base che possono essere
di aiuto nel quotidiano. L’obiettivo è un uso più consapevole dello
smartphone cercando di individuare i servizi disponibili e orientarsi
tra i consumi e le offerte proposte dal mercato.
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INFORMATICA: SMARTPHONE avanzato
Coordinatore: dott. Massimo Cogno – L.Tibaldo

Il corso si rivolge esclusivamente a dispositivi ANDROID
NON PREVEDE dispositivi APPLE iOS (iPhone e iPad), Windows
Phone, Java ME, Symbian, BlackBerry OS.
Il corso è orientato a chi usa i comandi base, conosce le principali
funzioni e-mail, wi.fi, App, Rubrica, WhatsApp.
La durata e lo sviluppo potrà essere adattato alle conoscenze dei
partecipanti. Sono previste esercitazioni in aula e a casa.

-

Google Maps
Calendario
Connettere lo smartphone a un PC
Lo smartphone come router tethering
Utilizzare chiavette USB e schede SD
Gestire la memoria interna, quella esterna e i files
Spostare foto e App dalla memoria alla SD e viceversa
Fotografare con lo smartphone
Utilizzare INTERNET
E-mail: gestire gruppi e allegare copie da internet
Notizie sul CLOUD
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LA RIVOLUZIONE DIGITALE
Nuovi scenari della comunicazione e della vita di tutti
i giorni
Coordinatori: ing. Giulio Brusasco; ing. Giovanni Colombo;
Maurizio Ardito, già Direttore Centro Produzione Rai
La Rivoluzione Digitale che stiamo vivendo ha un impatto
socioeconomico e culturale superiore a quello che ebbe la Rivoluzione
Industriale. Questa ha trasformato il mondo da agricolo-artigianale a
industriale rivoluzionando il modo di pensare, ma - essendo avvenuta
in un periodo relativamente lungo - ha interessato molte generazioni,
che hanno avuto il tempo di adattarsi anche culturalmente.
La Rivoluzione Digitale, invece, ha avuto un riscontro maggiore: è
avvenuta in una sola generazione. Per non esserne disorientati,
scoraggiati o spaventati, l’unica difesa è cercare di capire ciò che sta
succedendo.
Anche in quest’Anno Accademico affronteremo insieme il problema
illustrando le innumerevoli sfide (tecniche, economiche, etiche…) che
il mondo digitale e globale “di Internet” ci pone.
Verranno fatti richiami alle necessarie basi tecniche per poter
ragionare di “bit”: cosa è un bit, un computer, un algoritmo, un
programma software, una rete, ecc.
Offriremo la narrazione di “cosa ci aspetta”, di come le nuove
tecnologie digitali e l’immanenza delle Organizzazioni globali che
oggi le dominano - Amazon, Google, Facebook, Apple, a volte anche
più “potenti” di singoli Stati Sovrani - potranno impattare nelle nostre
vite quotidiane, sulla sicurezza, sulla economia, sulla politica
mondiale. Nel concreto, parleremo ancora di reti a banda ultra larga,di
BlockChain, di intelligenza artificiale , robot, transumanesimo, Big
Data e Cloud.
Agli incontri interverranno anche altri esperti in campi specifici.
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LE PIANTE MEDICINALI
Possibilità e limiti del loro utilizzo
Coordinatore: prof.ssa Maria Chiara Cassone, già Professore
associato di Farmacologia e Farmacoterapia presso l’Università
degli Studi di Torino
-

Dalla Medicina popolare alla moderna Farmacologia: cenni
storici e principi ispiratori.
Requisiti per ottenere una pianta medicinale di “buona qualità”
Il Fitocomplesso
Preparati e modalità di utilizzo
Normativa nazionale ed europea: cenni
Le piante medicinali più usate: vantaggi, svantaggi, rischi
Utilizzo di erbe medicinali per le patologie più comuni (disturbi
gastrointestinali, disturbi dell’affettività, disturbi cardiovascolari,
ecc).

Obiettivi:
Fornire le conoscenze di base e gli aggiornamenti sull’uso razionale
di piante medicinali e/o di derivati di piante.

Metodologia:
Incontri frontali con l’uso di pc e proiettore. In alcuni casi sarà anche
usato un collegamento ai siti istituzionali riguardanti la salute del
cittadino.
Disponibilità a fornire materiale inerente gli argomenti trattati.
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LE SCIENZE DELLA TERRA: storia e risorse del
nostro pianeta
Coordinatrice: prof.ssa Anna d’Atri, docente di Geologia
stratigrafica e sedimentologia presso l’Università degli Studi di
Torino
La Terra è il pianeta dove vive l'Uomo.
Tutte le attività umane si svolgono sulla sua superficie. Molte delle
risorse naturali di cui necessitiamo quotidianamente - materie prime,
acqua, risorse energetiche - sono ospitate al suo interno e si sono
formate e concentrate in seguito ai complessi fenomeni che regolano
la sua evoluzione.
Il geologo studia il pianeta Terra per capire sempre meglio i processi
che avvengono in superficie e in profondità. Queste conoscenze sono
indispensabili per
-

affrontare la gestione dell'ambiente e delle sue risorse

-

prevedere e mitigare gli effetti dei rischi naturali.

Il corso è dedicato ai vari aspetti delle Scienze geologiche e alle loro
applicazioni per il reperimento di risorse e la difesa del territorio.
Iniziando dagli aspetti di base delle discipline classiche come la
stratigrafia, la paleontologia, la mineralogia, la petrografia, ci si
addentrerà negli aspetti della dinamica terrestre e dei rischi naturali
(vulcani, terremoti, dissesto idrogeologico) facendo conoscere il
ruolo del geologo nella società.
Si tratteranno argomenti di attualità, come l’utilizzo delle Scienze
della Terra nella ricostruzione dei cambiamenti climatici del passato
e nella conservazione del patrimonio architettonico.
Si parlerà, infine, dell’utilizzo dei materiali lapidei nell’architettura
storica e moderna di Torino.
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L’UOMO E IL COSMO
Uno sguardo alla scienza del cielo
Coordinatore: prof. Claudio Biffo
In questo Corso vengono presentati argomenti di Astronomia e
Astrofisica, trattati in maniera indipendente, nel contesto più
generale del rapporto tra la cultura umana e il cielo.
Nella prima parte, gli aspetti più significativi riguarderanno la
geografia del cosmo e il processo storico e culturale che
dall’antichità ad oggi ha caratterizzato lo sviluppo dell’astronomia.
Un particolare rilievo avrà il passaggio dagli antichi sistemi del
mondo alla rivoluzione scientifica del ‘600, attraverso le grandi
figure dell’astronomia del Rinascimento.
La seconda parte sarà rivolta alle nuove astronomie e alla scoperta di
oggetti celesti peculiari che dal dopoguerra ad oggi hanno cambiato
radicalmente la nostra visione dell’universo.
Il tema della cosmologia e la teoria del Big Bang concluderanno il
Corso.

-

-

La geografia del cosmo.
Il Sole nella storia dell’astronomia.
Le costellazioni, tra scienza e mito.
Antiche cosmogonie.
Le costanti di natura e il Principio Antropico.
Le grandi figure dell’astronomia.
La rivoluzione copernicana.
Le nuove astronomie.
La scoperta delle pulsar.
Le supernovae.
Relatività e buchi neri.
Il cosmo e la teoria del Big bang.
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NATURA MADRE o MATRIGNA?
Lasciamo ai nostri figli un buon pianeta
Coordinatore: dott.ssa Antonella Pannocchia, già Direttore del
Dipartimento Arpa di Torino
L’ambiente e le sue trasformazioni sono al centro del dibattito
attuale. Noi siamo consapevoli che dobbiamo convivere su questo
pianeta in equilibrio con esso; sappiamo che le risorse del pianeta
non sono infinite e che dobbiamo cercare di abitarlo avendone cura.
Abbiamo dunque il dovere di lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti
un pianeta vivo che consenta la vita

-

Le fonti energetiche: dove sono chi le vende e chi le compra
Il nucleare pro e contro
La biodiversità: siamo alle porte di una nuova evoluzione?
La sostenibilità dei nostri comportamenti
Le armi chimiche e batteriologiche: dove, quando, perché
Chiudere il cerchio tra risorse e rifiuti
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QUATTRO PASSI TRA I NUMERI
Coordinatore: prof. Roberto Nucera
Per tenersi in forma, non perdere il senso delle proporzioni e
orientarsi nel mondo.
-

-

-

-

E’ la somma che fa il totale
Calcolo mentale e bilancio della stato.
Le proprietà delle 4 operazioni
Per non dimenticare il benessere raggiunto.
1% e 10% sono i pilastri dei calcoli
Ogni cosa è illuminata dalle percentuali: soprattutto i fatti
economici.
L’algebra e le equazioni sembrano misteriose?
Squarciamo il velo delle formule matematiche per capire la realtà
economica.
Le discese ardite e le risalite
Dalle discese esponenziali della popolazione alle vette dei debiti.
Il piano cartesiano
Battaglia navale e senso dell’orientamento
I logaritmi: chi sono costoro?
I logaritmi sono il tempo necessario per arrivare a una meta.
Calcolo delle pensioni
Costano una lira di Dio
Risparmio e rendita
Non mettere tutte le uova nello stesso paniere
La curva a campana e la statistica
Per capire la grande variabilità del mondo e diventare più
tolleranti
Sempre più in alto
Le velocità che ci portano verso il futuro
Ma è vero che meno per meno fa più?
Non esistono i negativi: è soltanto una favola inventata dai
professori per burlarti di te.
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