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Bologna- Secondo una ricerca condotta da un team internazionale guidato dai
ricercatori dell’Università di Bologna, da poco pubblicato sulla prestigiosa
rivistaNature Communications, che fa parte del progetto europeo CoralWarm,
finanziato dalConsiglio Europeo della Ricerca,

i coralli del Mediterraneo (e non solo) potrebbero soffrire gravemente a causa dei
cambiamenti climatici in atto nel pianeta. 
Il team si è recato nell'isola di Panarea, dove un cratere vulcanico sottomarino
emette di continuo anidride carbonica, acidificando l’acqua circostante e creando
un gradiente di acidificazione che rispecchia i valori previsti per gli oceani del
pianeta tra 85 anni: un vero e proprio laboratorio naturale che permette di studiare
passato, presente e futuro. Modello per la ricerca, il corallo Mediterraneo
Balanophyllia europaea, ha messo in evidenza come all’aumentare
dell’acidificazione, il polipo incontri maggiori difficoltà a produrre lo scheletro, che
diventa più poroso e fragile; ma non solo visto che è stato documentato su quale
livello strutturale agisce l’acidità ( i pori di maggiori dimensioni aumentano
sensibilmente, riducendo la densità e la resistenza meccanica scheletrica). Gli
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Anche un docente dell'Unibo tra
gli indagati per la vendita de la
“Vergine orante “di Carracci

 

Bologna- E' stato chiesto il rinvio a giudizio per
due fratelli bolognesi, P.G. e C.G., comproprietari
dell’opera e per il critico d’arte bolognese,
docente dell’Alma Mater, Daniele Benati (dal 2009
al 2012 Direttore del Dipartimento delle Arti Visive
e dal 2012 Vicedirettore del Dipartimento delle
Arti), per l' esportazione abusiva della “Vergine
orante”, capolavoro della pittura italiana a cavallo
tra fine '500 inizi '600 del grande Annibale
Carracci, la cui perizia fu eseguita dal professore
universitario con successiva vendita, senza
certificato di esportazione, prima a Vienna in
un’asta Dorotheum per 396 mila euro e poi a New
York in un’asta Sotheby’s per 1 milione di euro.

Studentessa arrestata con 40
grammi di anfetamine in
discoteca

Ravenna- Una studentessa diciannovenne,
originaria di Ferrara, è stata arrestata dai
carabinieri alle 4.30 della notte scorsa dopo
essere stata sorpresa al Rock Planet di Pinarella
di Cervia,  in possesso di circa una sessantina di
dosi confezionate con involucri diversi a seconda
del tipo di droga, contenenti anfetamine, ketamine
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< Prec Succ >

scheletri calcarei dei coralli creano le barriere coralline, attorno alle quali si sviluppa
uno tra gli ecosistemi più complessi al mondo; i cambiamenti climatici (
riscaldamento globale, acidificazione degli oceani...) mettono a rischio la
sopravvivenza delle stesse, con potenziali effetti negativi sugli ecosistemi marini e
di riflesso sulla nostra società. Nonostante l’aumento di porosità, la velocità di
crescita rimane costante,ipotizzando che il corallo riesce ad “acclimatarsi”alle
condizioni acidificate, riuscendo a raggiungere le dimensioni necessarie per la
sopravvivenza e per la riproduzione. Ciò che è stato evidenziato però, è che a
questo “guadagno” corrisponderebbe però una “perdita”, poiché il corallo potrebbe

essere più soggetto alla mortalità causata dai danni meccanici allo scheletro,

divenuto più fragile.

Scopo della ricerca del team bolognese è stato, quindi, valutare quali modificazioni
strutturali, chimiche e fisiche avvengono nello scheletro dei coralli come risposta
all’acidificazione del mare nel prossimo futuro.
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Anche un docente dell'Unibo tra gli indagati per la
vendita de la “Vergine orante “di Carracci
 

Bologna- E' stato chiesto il rinvio a giudizio per due fratelli bolognesi, P.G. e C.G.,
comproprietari dell’opera e per il critico d’arte bolognese, docente dell’Alma Mater,
Daniele Benati (dal 2009 al 2012 Direttore del Dipartimento delle Arti Visive e dal
2012 Vicedirettore del Dipartimento delle Arti), per l' esportazione abusiva della
“Vergine orante”, capolavoro della pittura italiana a cavallo tra fine '500 inizi '600
del grande Annibale Carracci, la cui perizia fu eseguita dal professore universitario
con successiva vendita, senza certificato di esportazione, prima a Vienna in un’asta
Dorotheum per 396 mila euro e poi a New York in un’asta Sotheby’s per 1 milione di
euro.

Studentessa arrestata con 40 grammi di anfetamine in
discoteca

Ravenna- Una studentessa diciannovenne, originaria di Ferrara, è stata arrestata
dai carabinieri alle 4.30 della notte scorsa dopo essere stata sorpresa al Rock
Planet di Pinarella di Cervia,  in possesso di circa una sessantina di dosi
confezionate con involucri diversi a seconda del tipo di droga, contenenti
anfetamine, ketamine e Mdma e circa 200 euro in contanti nel reggiseno, secondo
gli inquirenti, il bottino di cessioni di droga precedenti.
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e Mdma e circa 200 euro in contanti nel
reggiseno, secondo gli inquirenti, il bottino di
cessioni di droga precedenti.

L'UniParma quarta tra i grandi
atenei nella classifica Censis

Parma- L'Università parmense si piazza al
4°posto, con un punteggio complessivo di 86,6,
nella categoria riservata agli atenei con un
numero di iscritti compresi tra 20.000 e 40.000
(grandi Atenei), nella XVI classifica del Censis
pubblicata questa mattina e distribuita con il
quotidiano La Repubblica  nella “Grande Guida
Università 2015-2016”.
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