
LISTA SEMINARI DIBAF

1. Le biotecnologie industriali: introduzione al tema e visita virtuale dei 
laboratori dell'Università della Tuscia. - Prof. Fidaleo

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/le-biotecnologie- industriali-introduzione- al-tema-
e-visita-virtuale- dei- laboratori-delluniversita-della-tuscia/

2. Il mondo dei vini passiti: introduzione al tema e visita virtuale dei laboratori
dell'Università della Tuscia. - Prof. Bellincontro

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/il-mondo- dei- vini-passiti-introduzione- al-tema-e-
visita-virtuale- dei- laboratori-delluniversita-della- tuscia/

3. Il legno nei Beni Culturali. Da Giotto a Caravaggio, ai violini di Stradivari, 
alle strutture monumentali dei tetti di Santa Maria Nuova a Viterbo e delle 
Chiese Romane. Storie conservazione e restauri. – Prof.ssa  Romagnoli

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/il-legno- nei-beni-culturali-da-giotto-a-caravaggio- ai-
violini-di-stradivari-alle-strutture-monumentali-dei- tetti-di-santa-maria-nuova- a-viterbo-
e-delle- chiese- romane- storie- conservazione- e- restau/

4. Esperienze nei laboratori di restauro dell'Università della Tuscia. Visitare i 
laboratori di restauro per scoprire un aspetto generalmente precluso 
dell'opera d'arte, osservando i retri e gli spessori delle tele e delle tavole, gli 
assemblaggi del legno nelle sculture, i fondi oro, le stratificazioni di 
preparazione e colore, la morfologia di mosaici, marmi, stucchi e il 
polimaterismo della contemporaneità'. – Prof.ssa  Pogliani

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/esperienze- nei-laboratori-di-restauro- delluniversita-
della- tuscia/

5. Novità sul cantiere di Giotto ad Assisi dopo i restauri. – Prof.ssa  Pogliani,  Prof.ssa
Menna

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/novita-sul-cantiere- di-giotto-ad-assisi-dopo- i-restauri/

6. Innovazione nella pianificazione dei paesaggi urbani. – Prof. Biasi

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/innovazione- nella-pianificazione- dei-paesaggi-
urbani/

7. Bioeconomia e biomateriali: innovazione per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici. – Prof.ssa  Romagnoli  

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/innovazione- nella-pianificazione- dei-paesaggi-
urbani/

8. Cambiamenti climatici cosa sono e cosa fare. – Prof. Papale

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/cambiamenti-climatici-cosa- sono-e- cosa- fare/



9. Il consumo e degrado del suolo: implicazioni per la qualità dell’ambiente. – 
Prof.ssa  Marinari

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/il-consumo- e-degrado- del-suolo-implicazioni-per- la-
qualita-dellambiente/

10. Protezione del suolo e rischio ambientale. – Prof. Chiti 

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/protezione- del-suolo-e- rischio-ambientale/

11. Il consumo sostenibile dalla teoria alla pratica: pane e birra.  – Prof. Cimini  

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/il-consumo- sostenibile- dalla-teoria-alla-pratica- pane-
e-birra/

12. Remote sensing per il monitoraggio e la gestione del paesaggio. – Prof.ssa  
Barbati

https://unitusorienta.unitus.it/eventi/remote- sensing- per- il-monitoraggio- e- la-gestione-
del-paesaggio/


