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DARWIN DAY 2013
In occasione del 204° anniversario della nascita di Charles Darwin, l’Uaar - Circolo
di Genova e il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” invitano alla conferenza del Prof.
Loris Galli “La realtà in evoluzione ed evoluzione di una teoria”, martedì 12 febbraio
2013 alle ore 17,30 presso il Museo Doria in Via Brigata Liguria 9.
La relazione ha come tema i concetti chiave della teoria evolutiva Darwiniana (es.
variabilità e selezione naturale), integrati dalle più recenti acquisizioni della biologia
(genetica e biologia molecolare), nell'ambito di quello che viene definito Neodarwinismo.
Verranno trattati, in chiave divulgativa, alcuni dei più recenti contributi alla teoria
evolutiva, quali i concetti di gene egoista, fenotipo esteso, orologio molecolare e selezione
di parentela, allo scopo di stimolare un dibattito che possa coinvolgere anche i "non addetti
ai lavori".
Loris Galli insegna nella Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Genova,
per la quale tiene i corsi di Ornitologia e Indicatori biotici. I suoi principali ambiti di ricerca
sono: “Ricerche di faunistica ornitologica nell'ambito di studi sulla biodiversità delle aree
liguri di maggior interesse naturalistico” e “Studi eco-etologici su alcune specie ornitiche di
pregio scientifico-conservazionistico o d'importanza applicativo-gestionale”.
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DARWIN DAY 2013
In occasione del 204° anniversario della nascita di Charles Darwin
siete invitati alla conferenza

“La realtà in evoluzione ed evoluzione di una teoria”
del Prof. Loris Galli, Università di Genova
martedì 12 febbraio 2013 alle ore 17,30
Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”
Via Brigata Liguria 9, Genova

Darwin Day 2013

„Realtà in evoluzione ed evoluzione di una teoria‟
Jacques Monod, nobel per la medicina disse “Un aspetto curioso
della teoria dell‟evoluzione è che tutti pensano di conoscerla.”
Per colmare eventuali lacune o per arricchire le proprie
conoscenze in campo evoluzionistico, vi invitiamo a partecipare
martedì 12 febbraio alle ore 17.30 presso il Museo Civico di
Storia Naturale “G. Doria” in Via Brigata Liguria 9, Genova
alla conferenza tenuta da LORIS GALLI dell‟Università degli
Studi di Genova, insegnante in biologia evoluzionistica e
conservazione della biodiversità.
L‟evento fa parte delle celebrazioni in onore di Charles Darwin,
padre della Teoria dell‟evoluzione, che si tengono in occasione
del 204° anniversario della sua nascita.
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