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Camerino lunedì 26 febbraio 2018 ore 10.00
Centro Culturale ERSU Benedetto XIII - via le Mosse

Università di Camerino
Sistema Bibliotecario e Museale di Ateneo
Museo delle Scienze

https://sma.unicam.it/it            Polo Museale d’Ateneo Unicam            museum_system_unicam            PoloMusealeAten

Darwin Day

UNICAM gennaio 2018

Presentazione del libro

Crimini contro l’ambiente
Tuteliamo le scimmie per salvare l’uomo

del prof. Angelo Tartabini 
Università degli Studi di Parma 

Saluti
prof. Claudio Pettinari Rettore dell’Università di Camerino

Introduzione
prof. Gilberto Pambianchi Direttore Sistema Bibliotecario Museale UNICAM

con la partecipazione di Francesco Petretti e i suoi disegni

dedicato alle Scuole superiori del territorio



Camerino martedì 27 febbraio 2018
Istituto comprensivo ‘Ugo Betti’ - via Medici

Università di Camerino
Sistema Bibliotecario e Museale di Ateneo
Museo delle Scienze

https://sma.unicam.it/it            Polo Museale d’Ateneo Unicam            museum_system_unicam            PoloMusealeAten

Darwin Day

UNICAM febbraio 2018 - foto dal repertorio Ethocebus

ore 10.00-16.30

Attività ludico-teatrali
a cura di 

Noemi Spagnoletti 
Chiara Lucisano 

collaboratrici dell’Unità 
di Primatologia Cognitiva del C.N.R.

e visione del documentario
Uomini e scimmie nel sertào brasiliano
prodotto nell’ambito del progetto congiunto 

‘Ethocebus’

dedicato agli alunni delle Scuole Primarie di Camerino

come noiScimmie

INSTITUTO DE
PSICOLOGIA

USP - SP


