
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Lezioni 2021 – 14/21 gennaio  
 
 
Giovedì 14 gennaio 
ore 9.00 – 10.00 “In vacanza da oltre 170 anni: nascita, evoluzione e successo del turismo a Rimini” Prof. Davide Bagnaresi 

ore 10.00 – 11.00 "Atleti geneticamente modificati : la terapia genica e le nuove frontiere del doping sportivo” Prof.ssa Raffaella Casadei 

ore 11.00 – 12.00 "The climate cha(lle)nge: il contributo della ricerca chimica" Prof. Fabrizio Passarini 
 

Venerdì 15 gennaio 
ore 9.00 – 10.00 “Game theory and the functioning of markets: a first lesson in industrial organization” Prof. Lorenzo Zirulia 
ore 10.00 – 11.00 “Profumi e fragranze: dagli antichi rituali allo Chanel n. 5” 
ore 11.00 – 12.00 "Houston, we have a problem!" Prof. Leonardo Setti 
 
Lunedì 18 gennaio 
ore 9.00 – 10.00 "I diversi colori dell’umanità: complessità genetica ed evoluzione del colore della pelle” Prof.ssa Raffaella Casadei 

ore 10.00 – 11.00 “Economia e disuguaglianze” Prof. Corrado Benassi 
ore 11.00 – 12.00 “I confini non esistono, eppure uccidono. Chi e perchè?” Prof. Pierluigi Musarò 

 



Martedì 19 gennaio 
ore 9.00 – 10.00 “Marketing digitale e social media: nuovi scenari per il mondo del lavoro" Prof.ssa Martina Mascalchi 
ore 10.00 – 11.00 “Statistica e finanza: oltre i numeri, per decidere” Prof.ssa Cristina Bernini 
ore 11.00 – 12.00 “La Mente Emozionale” Prof. Giacomo Mancini 
ore 12.00 – 13.00 “La fotografia: da sogno antico a moda quotidiana” Prof.ssa Federica Muzzarelli 
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Mercoledì 20 gennaio 
ore 9.00 – 10.00 “Tecnica bold in mri per lo studio funzionale cerebrale” Prof. Gioele Santucci 
ore 10.00 – 11.00 “Logica Mente” Prof.ssa Maria Letizia Guerra 
ore 11.00 – 12.00 “L’estetica oggi: dalla contemplazione al consumo del bello” Prof. Giovanni Matteucci 
ore 12.00 – 13.00 “Corpo, movimento e salute: educarsi a stili di vita attivi” Prof. Andrea Ceciliani 
 

Giovedì 21 gennaio 
ore 9.00 – 10.00 “Come difendere la nostra salute” Prof. Vincenzo Tumiatti 
ore 10.00 – 11.00 "The unsustainable sustainability of tourism" Prof. Paolo Figini 
ore 11.00 – 12.00 “La razionalità dei processi decisionali” Prof. Francesco Maria Barbini 
ore 12.00 – 13.00 "Il ciclo di vita delle plastiche" Prof. Ivano Vassura 
 
 
 
 
 

 
 
 


