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Clima. Dal 14 al 21 ottobre la "settimana
del pianeta Terra"
Presso La Sapienza di Roma cinque
giorni di studio

Roma, 3 set. (TMNews) - Si svolgerà a Roma la
"Conferenza sui cambiamenti climatici e sui
terremoti". Ad annunciarlo è Rodolfo Coccioni,
Vice Presidente della Federazione Italiana di
Scienze della Terra, organizzatrice de La
Settimana del Pianeta Terra in programma in
tutta Italia dal 14 al 21 Ottobre. Presso il
Dipartimento di Scienze della Terra
dell'Università La Sapienza di Roma si terranno
cinque giorni di incontri dedicati ai terremoti,
alle eruzioni vulcaniche, ai processi
morfogenetici, alle georisorse, all'evoluzione biologica, ai cambiamenti climatici, all'inquinamento
ambientale. Le sessioni di studio saranno aperte anche agli studenti con la partecipazione dei massimi
esperti nel campo delle geoscienze. Di notevole interesse saranno le visite guidate ai musei di Geologia,
Mineralogia e Paleontologia. Inoltre giovani studenti collaboreranno all'iniziativa accogliendo e guidando
i visitatori nell'arco delle giornate. L'intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è
disponibile sul sito Settimana del pianeta Terra TM News  
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