ANNULLATO - Le sfide della ricerca - Conoscere
il parco dell’Adda sud. Il disegno delle acque [1]
ATTENZIONE:
Per impegni del relatore l'evento sarà ridefinito a settembre.

Conoscere il parco dell’Adda sud. Il disegno delle acque.
Riccardo Groppali
ricercatore e docente di Scienze Naturali - Università di Pavia

Date dell'evento:
10/05/2019 - 16:30
Sala Puerari - Muso Civico "Ala Ponzone"
Via Ugolani Dati 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Associazione 'Gli ex dell'Aselli' [2]
Indirizzo:
Via Palestro 31 - Cremona, presso Liceo scientifico Aselli
Telefono:
0372-22051
E-mail:
associazione.exaselli@gmail.com [3]

Sito Web:
Sito ufficiale dell'Associazione [4]

Note:
A chi lo richiederà verrà rilasciato certificato di frequenza.
Per gli studenti del liceo G. Aselli la partecipazione ad almeno cinque incontri sarà riconosciuta ai
fini del credito scolastico.

Evento nella Rassegna:

Le sfide della ricerca - Conferenze ed eventi
collaterali [5]
[5]
da 19/10/2018 a 19/05/2019

Le sfide della ricerca
"La ricerca intesa come strumento di conoscenza e non come oggetto di competizione e strumento di
potere"
Rita Levi Montalcini (1909-2012), Elogio dell’imperfezione
L'Associazione Culturale 'Gli ex dell'Aselli' di Cremona organizza un ciclo di conferenze aperte alla
cittadinanza. Le...

Leggi tutto su Le sfide della ricerca - Conferenze ed eventi collaterali [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7]
• Studiare [9] » Elementari,medie e superiori [10]
• Studiare [9]
• Vivere l'ambiente [11]

Io Sono

• Giovane [12]
• Ambientalista [13]
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