
CALENDARIO SEMINARI DIGITALI JRC 2022-2023 
 

DATA TITOLO 
SEMINARIO 

PROGRAMMA LINK per 
REGISTRAZIONE 

7 Ottobre  
10.30 - 12.00 

ENERGIA I seguenti argomenti verranno trattati con possibilità di interventi ed interazione da 
parte di studenti e docenti: 

- Presentazione del Joint Research Centre nel contesto dell’Unione Europea 
(mandato, opportunità lavorative, offerta formative e curiosità)  

- Sessione interattiva SLIDO  
- L’energia motore del mondo troppo preziosa per sprecarla 
- Sostenibilità dei trasporti su strada 

 

 
REGISTRATI 

  Introduzione al tema del Nucleare  

7 Novembre  
10.30 - 12.00 

NUCLEARE I seguenti argomenti verranno trattati con possibilità di interventi ed interazione da 
parte di studenti e docenti: 

- Presentazione del Joint Research Centre nel contesto dell’Unione Europea 
(mandato, opportunità lavorative, offerta formative e curiosità)  

- Sessione interattiva SLIDO  
- “Small is beautiful” applies also to nuclear reactors”  (Novel Small Modular 

Reactor types,SMRs, Energy Security)           
- Atoms for peace! Safeguarding Nuclear Materials  (Nuclear Security, Clean 

Environment)              
                                           

 
REGISTRATI 

  Introduzione al tema del Nuclear Decommissioning  

17 Novembre  
10.30 - 12.00 

NUCLEAR 
DECOMMISSIONING 
 

I seguenti argomenti verranno trattati con possibilità di interventi ed interazione da 
parte di studenti e docenti: 

- Presentazione del Joint Research Centre nel contesto dell’Unione Europea 
(mandato, opportunità lavorative, offerta formative e curiosità)  

- Sessione interattiva SLIDO  
- Il programma di disattivazione nucleare illustrato dagli esperti nel settore 

 

 
REGISTRATI 

  Introduzione al tema dello Spazio  

17 Gennaio 
10.30 - 12.00 

SPAZIO I seguenti argomenti verranno trattati con possibilità di interventi ed interazione da 
parte di studenti e docenti: 

- Presentazione del Joint Research Centre nel contesto dell’Unione Europea 
(mandato, opportunità lavorative, offerta formative e curiosità)  

- Sessione interattiva SLIDO  
- Space - The last frontier of human exploration 
- The power to reach Mars and beyond (Efficient travel, Space). Nuclear to 

power space exploration and human settlements on Mars 
 

 
REGISTRATI 

  Introduzione al tema del Disaster Risk  

https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/11146/registration-form
https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/11147/registration-form
https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/11148/registration-form
https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/11149/registration-form


27 Gennaio 
10.30 - 12.00 

DISASTER RISKS I seguenti argomenti verranno trattati con possibilità di interventi ed interazione da 
parte di studenti e docenti: 

- Presentazione del Joint Research Centre nel contesto dell’Unione Europea 
(mandato, opportunità lavorative, offerta formative e curiosità)  

- Sessione interattiva SLIDO  
- La gestione del rischio di disastri: una responsabilità condivisa 
- Building Long Term Resilience to Natural Disasters 

 

 
REGISTRATI 

  Introduzione al tema della Biodiversità  

17 Febbraio 
10.30 - 12.00 

BIODIVERSITA’ I seguenti argomenti verranno trattati con possibilità di interventi ed interazione da 
parte di studenti e docenti: 

- Presentazione del Joint Research Centre nel contesto dell’Unione Europea 
(mandato, opportunità lavorative, offerta formative e curiosità)  

- Sessione interattiva SLIDO  
- Che cos’è la biodiversità e perché la biodiversità globale è affare di tutti? 
- Ambiente che cambia: conosciamo le nuove specie? 

 

 
REGISTRATI 

  Introduzione al tema del Cibo  

17 Marzo 
10.30 - 12.00 

CIBO I seguenti argomenti verranno trattati con possibilità di interventi ed interazione da 
parte di studenti e docenti: 

- Presentazione del Joint Research Centre nel contesto dell’Unione Europea 
(mandato, opportunità lavorative, offerta formative e curiosità)  

- Sessione interattiva SLIDO  
- Conosciamo gli impatti dei nostri consumi? 
- Nutrizione e salute, un binomio importante! 
- Autenticità delle spezie sul mercato europeo 

 

 
REGISTRATI 

  Introduzione al tema della Salute  

27 Marzo 2023 
10.30-12.00 
  

SALUTE I seguenti argomenti verranno trattati con possibilità di interventi ed interazione da 
parte di studenti e docenti: 

- Presentazione del Joint Research Centre nel contesto dell’Unione Europea 
(mandato, opportunità lavorative, offerta formative e curiosità)  

- Sessione interattiva SLIDO  
- L’aria che respiriamo in Europa 
- Scienza e salute: un dialogo tra due scienziati 

 

 
REGISTRATI 

Maggio (data 
da definire) 
 

CERIMONIA di 
PREMIAZIONE 

Cerimonia di conclusione del ciclo di seminari con premiazione delle scuole vincitrici 
del concorso 
PREMI: 

1. Visita e tour guidato di mezza giornata del JRC  
2. Collezione ATLAS JRC per la biblioteca scolastica 
3. Collezione ATLAS JRC per la biblioteca scolastica 

 

 

https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/11150/registration-form
https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/11151/registration-form
https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/11152/registration-form
https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/11153/registration-form

