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OGGETTO: SECONDA GIORNATA CONCORSO "VITALE GIORDANO"
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCADEMIA
VITALE GIORDANO"

Il giorno 14 dicembre 2018 presso l’Auditorium della scuola si terrà la manifestazione di cui
all’oggetto, dalle ore 9.15 alle 13.00, con la partecipazione delle classi 3Dsia e 4Asia. Le due classi al
termine dell’evento rientreranno in classe.
"L’iniziativa è promossa e sostenuta dal Comune di Bitonto che sarà presente con le massime cariche
istituzionali.
Nel corso dell’evento la professoressa Lucia Achille, coordinatrice della Giuria di valutazione del
Concorso, annuncerà i temi del concorso tra i quali i concorrenti in gara potranno scegliere per affrontare
i loro project work.
Alla scorsa edizione del Concorso hanno partecipato undici istituti scolastici superiori di secondo con 30
team in gara e, complessivamente, 150 studenti.

L’edizione 2018/19 è aperta anche alle scuole delle regioni: Basilicata e Calabria.
In Calabria il progetto è patrocinato dal Lions Club Cosenza Host ed è supervisionato dalla Prof.ssa Delly
Fabiano, Docente del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica,
Università della Calabria, nuovo socio onorario dell’Accademia e componente del comitato scientifico del
Concorso.
Alla presentazione dei temi, seguirà il Talk Science “Dal fare al dire: comunicare la scienza”.
Tra i relatori ci saranno:
- Francesco Paolo de Ceglia, docente del dipartimento di studi umanistici all'Università degli Studi
"A.Moro" di Bari, professore associato e incaricato dell'insegnamento di Storia della Scienza e Direttore
del Seminario di Storia della Scienza;
- Paolo Spinelli, docente del dipartimento interateneo "M. Merlin" dell'Università degli Studi "A. Moro"
di Bari, professore ordinario e incaricato dell'insegnamento di astrofisica delle alte energie.
Tra gli ospiti della giornata ci saranno anche:
- Fabrizio Cillo, senior scientist dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - Consiglio
Nazionale delle Ricerche (sede di Bari);
- Matteo Cerri, docente del dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie all'Università degli Studi
di Bologna, ricercatore e professore aggregato incaricato di vari insegnamenti nei corsi di medicina,
specialista nel campo dell'ibernazione cerebrale e brillante divulgatore scientifico;
- Massimo Trotta, Senior Scientist dell'Istituto per i Processi Chimico Fisici - Consiglio Nazionale delle
Ricerche (sede di Bari), editor della rivista di divulgazione scientifica Sapere (Dedalo Edizioni).
Con loro si parlerà di un esempio virtuoso di divulgazione scientifica: la Rivista Sapere, edita da Edizioni
Dedalo, di cui sarà presentato anche il n. 6 (anno 84).
Le conclusioni e i saluti finali saranno affidati all’assessore al Marketing Territoriale del Comune di
Bitonto, Rocco Rino Mangini.
L'evento sarà videoripreso dalle telecamere di Radio Doppio Zero (www.radio00.it), mediapartner
dell'intera iniziativa 2018/2019.
Per seguire la diretta streaming ci si potrà collegare al sito di Radio00 ed anche ai nostri canali social e
web, primo fra tutti il sito internet (www.accademiavitalegiordano.org) e la pagina Facebook Ufficiale
dell’ Associazione Culturale Accademia Vitale Giordano.
(https://www.facebook.com/accademiavitalegiordano/)
Saranno anche presenti i presidenti dei Lions Club di Bitonto, Molfetta, Palo del Colle e Toritto, partner e
sostenitori del Concorso."

Bitonto, 10 dicembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

