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MOSTRE 
  

  
  

 

  
Fino al 31 gennaio 2021 

martedì - venerdì 10.00 - 16.00; sabato, domenica e festivi 10.00 - 18.00. Chiusure: 
24 - 25 dicembre, 1 gennaio 

La tradizione rinnovata 

Arte giapponese dell’era Meiji (1868-1912) 

A cura di: Museo di Palazzo Poggi - Sistema Museale di Ateneo 

In collaborazione con: Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale 

Sala di Arte Orientale - Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dMbJgK%26H%3dCh%268%3dXGgQ%26K%3dBhMWBZL%26Q%3dsRDL4_Pkya_au_Nb1j_Xq_Pkya_ZzOx9.EJt09.E5_Pkya_ZzE5_Pkya_Zz7rC80l_Pkya_ZzHl-RB7oGJEzL9u7ly-NtL8K79D7-lPDA-rGuL1M8A4C-xAwJyNl-KyEuG-KdGf-KeBZ%26x%3dI6QF9C.LyP%26tQ%3dKeFeT
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dIXGdG%26D%3d0e%264%3dTDdM%26G%3d9eIS9WH%26M%3dpO0H1_MguX_Xq_JYxf_Tn_MguX_WvKmB43t6AFmQuF2J.AFq75.A2_MguX_Wv5iGuFl68Aw_MguX_WvTHWP_J6q3iYxf_TnGq-Lz6tA8D5Fm-MyFvJB326%26t%3dE3NB50.IuL%26qN%3dGaCbP


  

 

  
Fino al 29 giugno 2021 

Tutti i martedì 

Fioriture a domicilio 

Dal nostro Orto Botanico 

Rubrica fotografica online che presenta lo spettacolo di colori e profumi delle piante 
coltivate nell'Orto Botanico 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

Online su Facebook 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
 

PRESENTAZIONI E INCONTRI 
  

  
  

 

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dDY0dB%26E%3d3e%26y%3dU7dH%26H%3d2eDT2WC%26N%3diO5It_MbvQ_Xl_KRxa_Ug_MbvQ_WqLn6.6Gj7z.Bu_MbvQ_WqBu_MbvQ_Wq4h0y7b_MbvQ_Wq9jJ3BuP38-b-6l4b9zFj8tEjJ-o4m-IzLuMz-HsOz-5pOlGj8z-Kv73Bd6-qHuJrKbAt6b%269%3dxNtQnU.o05%26Bt%3dVJX8e
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dKZ0aI%26F%3d3b%266%3dV7aO%26I%3d2bKU2TJ%26O%3diLBJt_JiwQ_Us_LRuh_Vg_JiwQ_TxMf965m3CHfNwHuG.CHj47.Cu_JiwQ_Tx7bDwHe30Cp_JiwQ_TxVATR_L3s5bRuh_Vg81IsABOs7-s-8pE17jD1I-e34-HpKBLp-G0Np-47NbF17p%266%3d5OtNuV.o7B%26Ct%3dSQY8b


  
07 novembre 

Ore 10.30 - 12.00 

Educare al pensiero ecologico 

Letture, scritture e passeggiate per un mondo sostenibile 

Nell'ambito del progetto GECO (Green Energy COmmunity), il workshop sarà 
un'occasione di riflessione intorno all'importante e urgente tema dell'educazione 
ecologica 

Interviene Rosa Tiziana Bruno 

A cura di: GECO - Green Energy COmmunity 

In collaborazione con: EIT Climate-KIC; Agenzia per lo sviluppo sostenibile; ENEA 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile; Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'informazione 
"Guglielmo Marconi"; La FATTORIA 

On line su GoToWebinar 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
 

SEMINARI E CONVEGNI 
  

  
  

 

  
Dal 05 al 23 novembre 

Ore 15.00 - 18.00 

Sicurezza e ordine pubblico 
Ciclo di Seminari multidisciplinari sulla sicurezza nazionale cibernetica, l'attuazione della 
sicurezza integrata, il DASPO urbano e l'utilizzo degli algoritmi nelle attività di contrasto 
al crimine 

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dJbAaH%26H%3d4b%265%3dX8aN%26K%3d3bJW3TI%26Q%3djLALu_JhyR_Ur_NSug_Xh_JhyR_TwNg9zOv79.CqL6Sg4zJcJ.tKo_JhyR_TwNg9zOv79_NSug_XhSIe9WMcBXNb0SOeAWJW_tsjv_58w8eDz0_tsjv_56ZSCtJAv2J48dBXmvkmYHvTwDr5Nw4deBCWAMsVqHndAQ7C-sj2xnyKfAA-6ly%266%3d4QuNt3r7cX.p7A%26Eu%3dSPa9b
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3d6ZNY4%26F%3dGZ%26q%3dVKY0%26I%3dFZ6UFR5%26O%3dwJwJ8_HTwe_Sd_LfsS_Vu_HTwe_RiMt7q511xHtLhH9E.xHx2r.C9_HTwe_Ri7pBhHs1uC4_HTwe_RiVORC_L1d5pfsS_Vu5gOr1u9-pB-s93Il97E-h74BrAx3r%268%3d2KvPrR.q99%269v%3dUNU0d


A cura di: Scuola Superiore di Studi Giuridici (SSSG); Centro di Ricerca e Formazione 
sul Settore Pubblico (CRIFSP) 

In collaborazione con: Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia 
e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica - Università di Bologna; Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza); Regione Emilia-
Romagna; Regione Lombardia; Associazione nazionale funzionari di polizia (ANFP); 
Forum italiano per la sicurezza urbana (FISU); Università di Trento; Università della 
Tuscia; Ordine degli Avvocati di Bologna 

Seminari in streaming 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

  
05 novembre 

La sicurezza cibernetica 
nazionale e le novità del d.l. n. 
105/2019 

Intervengono: Antonino Alì, Raffaella 
Brighi, Tommaso F. Giupponi, Alessandro 
Sterpa 

13 novembre 

L’attuazione della sicurezza 
integrata a tre anni dal d.l. n. 
14/2017 

Intervengono: Fabrizio Cristalli, Tommaso 
Giupponi, Gian Guido Nobili, Claudia 
Tubertini, Emanuele Ricifari, Athos Vecchi 

 

  
  

 

  
Fino al 26 novembre 

Ore 17.00 - 19.00 

Identità 
Ciclo di lezioni dedicate al tema dell’identità con alcuni tra i più noti studiosi in campo 
storico, antropologico, filosofico, psicologico e sociologico 

A cura di: Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna 

In collaborazione con: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d7cAd5%26I%3d4e%26r%3dY8dA%26L%3d3e7X3W6%26R%3djOxM_tvWw_56_vxUu_6C_tvWw_4AwQw9mDkPvFfDgF.wIm9q.Dx_OSxT_YhAsOo64FqIi-0qIxFpPe_OSxT_Y6e8ch9yBoDp8x0rQk_MUzR_WjZ0Z-rLx0q9t0-6g4e-qLfPpL-uDgRt04Wc-JvAkIi-Mw7fIk8s-YBWD%26A%3doPwSeW.rBv%26Dw%3dXAZAg
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dCaObA%26G%3dHc%26x%3dWLbG%26J%3dGcCVGUB%26P%3dxM4K9_Kaxf_Vk_MgvZ_Wv_Kaxf_UpNu0x6245IuOoI0H.5Iy5y.D0_Kaxf_Up8qEoIt42D5_Kaxf_UpWPUJ_M4k6qgvZ_Wv6s82H-nD-98wD442D-9N-3DsN20FSk-0-5KnD48-zPr5vDsH%26n%3dHAL68H.GoO%26yL%3dAdKZJ


Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, via Zamboni 31, Bologna 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

  
05 novembre 

Io loderei un’anima a diversi 
piani 

Lezione di Vittorio Lingiardi 

12 novembre 

Modi Bruschi, come fare i conti 
con l'identità maschile? 

Lezione di Franco La Cecla 

 

  
  

 

  
Fino al 15 dicembre 

Ore 17.30 - 19.30 

Battistini Lectures 
Una serie di lezioni per ricordare il professor Andrea Battistini, italianista di fama 
internazionale 

A cura di: Istituto di Studi Avanzati, Collegio Superiore 

Online su Zoom 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

  
10 novembre 

Modelling human tumours in a dish: research and ethics 

Lezione di Francesco Cambuli 

 

  
 

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d5WWe3%26C%3dPf%26p%3dSTe9%26F%3dOf5ROX4%26L%3d6PvGG_NStn_Yc_IoyR_S4_NStn_XhNKS.h21AdFCG.eFA_NStn_Xh6JApKG_NStn_XhSTX3TSW5SVfAYRd9_I7c2yoyR_S4%260%3doLGReS.BAv%260G%3dWAVUf
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dIVQgG%26B%3dJh%264%3dRNgM%26E%3dIhIQIZH%26K%3dzR0FA_Pgsh_aq_Hi1f_Rx_Pgsh_ZvIwE4149ADwTuDBM.AD105.9B_Pgsh_Zv3sJuDv9897_Pgsh_ZvRRZP_H9q1si1f_RxGt56RyJs%26B%3d3KATsR.6C0%269A%3dYOUOh
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d4dUd2%26J%3dNe%26o%3dZRd8%26M%3dMe4YMW3%26S%3d4OuN_DvTx_O6_syou_3D_DvTx_NAxUI.Dt9.GIj0A.Du_PmxQ_Z2Du_PmxQ_Z26uR5QjRw_MR1l_Wg0wOuGEO6b9wjL5N-mCyOvP1N_syou_3Dx6uR5NuG0D-mCyOvP1N%26e%3dKGNwAN.IfR%265N%3d2gQbA
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dKVAZI%26B%3d4a%266%3dR8ZO%26E%3d3aKQ3SJ%26K%3djKBFu_IisR_Ts_HSth_Rh_IisR_SxIg861n2CDgMwDvF.CDk37.9v_IisR_Sx3cCwDf209q_IisR_SxRBSR_H2s1cSth_Rh3sJv0AJkE1-Bg4BKt6A%264%3doLALeS.65v%260A%3dQAVOZ


 

LABORATORI E VISITE GUIDATE 
  

  
  

 

  
Dal 31 ottobre al 01 novembre 

Dalle 15.00 alle 16.30 

Jurassic Hunt 

Sulle tracce del Torvosaurus Tanneri 

Un’appassionante avventura tra i fossili della Collezione di Geologia "Museo Giovanni 
Capellini" per ritrovare il reperto perduto e comporre la ricostruzione dello scheletro del 
temibile teropode giurassico. Laboratorio didattico per bambini dai 4 ai 7 anni. 

A cura di: Collezione di Geologia "Museo Giovanni Capellini" - Sistema Museale di 
Ateneo 

Collezione di Geologia "Museo Giovanni Capellini", via Zamboni 63, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
  

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dJYTeH%26E%3dMf%265%3dUQeN%26H%3dLfJTLXI%26N%3d3PAID_Nhvk_Yr_Klyg_U1_Nhvk_XwL87.BG486.BE_Nhvk_XwBE_Nhvk_Xw42A57v_Nhvk_XwCFNrLDEt-AFJ7r4vA-Ev86KvP6K4K-uBy7AM496%267%3d8Q0OxX.58E%26E0%3dTTaNc
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dHXScF%26D%3dLd%263%3dTPcL%26G%3dKdHSKVG%26M%3d2N9HC_Lfuj_Wp_Jkwe_Tz_Lfuj_VuKyA33650FyPtFDI.0F364.AD_Lfuj_Vu5uFtFx57A9_Lfuj_VuTTVO_J5p3ukwe_TzD0JuM8Aw-B0FD-M0D69-9Ju7r7-x91-L9LAGC50JEM-938HtJ3%268%3d2MCPrT.899%26AC%3dUNWQd


 

  
Fino al 31 dicembre 

Visite guidate ai Musei e alle Collezioni universitarie 
Adulti e famiglie potranno scoprire i Musei e le Collezioni dell'Università di Bologna, 
grazie a un ricco programma di visite guidate e percorsi tematici 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni 
 

 

  
  

 

  
Dal 01 novembre al 06 dicembre 

Domenica 1, 8, 15, 22, 29 novembre e 6 dicembre, ore 10.30 

Un'università a forma di palazzo 

Due esplorazioni per scoprire Palazzo Poggi 

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d7cIb5%26I%3dBc%26r%3dYFbA%26L%3dAc7XAU6%26R%3drMxM3_KUzZ_Ve_OavT_Yp_KUzZ_UjPw4.yKs5s.F4_KUzZ_UjF4_KUzZ_Uj8q8rAk_KUzZ_UjSsLmQo-0yFn44e8kxB-kB-qR38m-B-kEpB-mHpIoSmLxB-yKsOiO3Bx82Bi%26A%3dwNwSmU.rB4%26Bw%3dXIXAg


Rassegna di visite guidate per scoprire Palazzo Poggi attraverso due illustri personaggi: 
Luigi Ferdinando Marsili e Ulisse Aldrovandi 

A cura di: UniboCultura Eventi, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
  

 

  
02 novembre 

Ore 13.30 - 15.00 

L'altro autunno 

Non solo foliage! 

Autunno non è soltanto foglie che cadono. Alcune piante si preparano al riposo 
invernale, altre sviluppano nuove foglie proprio adesso. Ci sono specie a fioritura 
autunnale o invernale. Nelle gemme, sempre più evidenti man mano che cadono le 
foglie, si preparano fiori e germogli per la prossima primavera 

A cura di: Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo 

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
  

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d6VDf4%26B%3d7g%26q%3dRAf0%26E%3d6g6Q6Y5%26K%3dmQwFx_OTsU_Zd_HVzS_Rk_OTsU_Yi51BqJx.Rq9gL.lJ_wxVp_7CxDn9r3zIwKw8-hLjKw9-7g5Z%26i%3dJxI1058d1f.DjQ%26lI%3d6f8WE
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dKXBfI%26D%3d5g%266%3dT9fO%26G%3d4gKS4YJ%26M%3dkQBHv_OiuS_Zs_JTzh_Ti_OiuS_YxKhD63o8CFhSwFwL.CFl97.Aw_OiuS_Yx5dIwFg80Ar_OiuS_YxTCYR_JTzh_TiR6MqFD7uP1Ld-8-xGuJs-6l-MsDdWHG-gRw-7vM4Gu8HArK1-HhO-A5rM0AuB-83o8HRr-M79jF%26v%3dExPD55.KwL%26lP%3dIa8d8s3dR
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dCVNdA%26B%3dGe%26x%3dRKdG%26E%3dFeCQFWB%26K%3dwO4F8_Mase_Xk_HfxZ_Ru_Mase_WpI26.5Dx7y.99_Mase_Wp99_Mase_Wp1v0x4p_Mase_WpBpG4H4-65J0I6k1pxE-AD3996-qKx9kJp%269%3dwK8QmR.304%2698%3dVIULe
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dQZ9dO%26F%3d2e%26B%3dV6dU%26I%3d1eQU1WP%26O%3dhOHJs_MowP_Xy_LQxn_Vf_MowP_W4MeBB5l6IHeQ3HtJ.IHi7C.Ct_MowP_W47aG3Hd6FCo_MowP_W4V0WX_L6y5aQxn_VfGyFtMC-5uOIHnJ%262%3dGuNJ72.I3N%26iN%3dOc5bX


 

  
02 novembre 

Ore 15.00 - 17.00 

Dal cielo alla terra: i segreti delle rappresentazioni 
cartografiche 
Il laboratorio si incentra sulle mappe terrestri e celesti del Museo della Specola e 
propone una riflessione sull’influenza di queste rappresentazioni nell’immaginario 
collettivo. Laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni 

A cura di: Museo della Specola - Sistema Museale di Ateneo 

Museo della Specola, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
  

 

  

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dFZTZD%26F%3dMa%261%3dVQZJ%26I%3dLaFULSE%26O%3d3K7JD_Idwk_Tn_Lltc_V1_Idwk_SsM82.8H432.CE_Idwk_SsCE_Idwk_Ss52618v_Idwk_Ss8vC-pCzC2-572n5vCn-NzI55-4-JrAC67C-y6yFz-InJAIrMzE75K02H4-4nLEFtLv7v736-y5wF55EF5C0-5v8vK7CxF%26q%3dGFJ97M.ErN%264J%3dDcPXM
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dKZNZI%26F%3dGa%266%3dVKZO%26I%3dFaKUFSJ%26O%3dwKBJ8_Iiwe_Ts_Lfth_Vu_Iiwe_SxMt86512CHtMwH9F.CHx37.C9_Iiwe_Sx7pCwHs20C4_Iiwe_SxVOSR_L2s5pfth_Vu5sF-r0wF4-24Fp-KwL72-1-Mt80990-v91Cw-LpG8LtJwH92HC4E1-7pIBIvIs0x4z9%26s%3dDCMA4J.HtK%261M%3dFZMaO


Dal 04 al 05 novembre 

Ore 11.00 - 12.00 e ore 14.45 - 15.45 

Le pandemie: cosa ne sappiamo? Come si 
trasmettono? 

Iniziativa organizzata nell’ambito di “M’ammalia. La settimana dei 
mammiferi”. 

Il percorso rivelerà le teorie, le cause e i rimedi usati per cercare di debellare le varie 
pandemie. Si confronteranno le conoscenze odierne con quelle del passato, si farà un 
paragone tra le decisioni prese nei secoli passati e quelle utilizzate durante la pandemia 
di Covid-19. 

A cura di: Museo di Palazzo Poggi - Sistema Museale di Ateneo 

Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
  

 

  
Dal 07 al 08 novembre 

Ore 11.00 - 12.00 

Virus, autostoppisti della biosfera 

Iniziativa organizzata nell’ambito di “M’ammalia. La settimana dei 
mammiferi”. 

In ogni epoca, le pandemie virali e quelle batteriche, hanno rappresentato un capitolo di 
grande importanza scientifica, politica e culturale per la loro capacità di influenzare i 
comportamenti di interi popoli. Insieme sfateremo alcune errate convinzioni e favoriremo 
la conoscenza del corpo umano e delle sue patologie, seguendo il progresso medico dal 
’700 ad oggi 

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dKWAgI%26C%3d4h%266%3dS8gO%26F%3d3hKR3ZJ%26L%3djRBGu_PitR_as_IS1h_Sh_PitR_ZxJo9.CEk07.0v_PitR_Zx0v_PitR_Zx2iC65c_PitR_ZxDcK52nGs-SBZ9s2cR-GgPuFtQ1-8wGv2vG%26v%3dDwQD44.LwK%26kQ%3dIZ7eR
http://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dBZRf0%26F%3dKg%26w%3dVOfF%26I%3dJgBUJYA%26O%3d1Q3JB_OZwi_Zj_LjzY_Vy_OZwi_YoMxDw5584HxSnHCL.4H29x.CC_OZwi_Yo7tInHw81C8_OZwi_YoVSYI_LjzY_VyIn-JtKm96Fn-78Pj-Hx-PjJ9FjG8-0xGx-Pr-NA82GxQ3I7L_1ulw_A05B-y57AnG2B-lIB8-w9-B8yJ28vI-vLv9-BF-3Lt8j5tPv9CQxH8%26A%3dvOBSlV.7B3%26CB%3dXHYPg


A cura di: Collezione delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo" - Sistema Museale di 
Ateneo 

Collezione delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo", via Irnerio 48, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
  

 

  
08 novembre 

Ore 11.00 

Alla scoperta della luna 
Laboratorio didattico per bambini dagli 8 ai 10 anni. L’attività affronterà il tema delle fasi 
lunari da un punto di visita scientifico e artistico: i piccoli astronomi osserveranno le 
diverse fasi della Luna e successivamente le illustreranno con disegni 

A cura di: Museo della Specola - Sistema Museale di Ateneo 

Museo della Specola, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
  

http://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dIdIfG%26J%3dBg%264%3dZFfM%26M%3dAgIYAYH%26S%3drQ0N3_Og1Z_Zq_Pazf_Zp_Og1Z_YvQw8.ALs95.G4_Og1Z_YvG4_Og1Z_Yv9qB4Bk_Og1Z_YvKkJ39vFq-ZJY8q9kP-NoOsM2Py-E5Ft94F%26t%3dK5PBAB.KuR%26sP%3dGgEdP
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15 novembre 

Ore 15.30 - 17.15 

Cosa ci rivelano le borre? 

Alla scoperta della dieta dei rapaci notturni 

Laboratorio per bambini dai 9 agli 11 anni 

A cura di: Collezione di Anatomia Comparata - Sistema Museale di Ateneo 

Collezione di Anatomia Comparata, via Selmi 3, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni 

Agenda eventi – UniboMagazine 
 

 

  
  

 

Scrivi alla redazione: unibocultura@unibo.it 
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