
Nome
autore

]ognome
tutore

Nome secondo
lutore

Cognome
secondo autore Titolo

Anno di
edizione 3asa editrice Turno I Turno 2 Turno 3

losrmo Accoto l l mondo ex machina 2019
Paolo Alessandrini rtematica rock. Storie di musrca e numeri dai Beatles ai Led Zeooelin 2019 leotl

Maria Giulia Andretta Vlarco 1 ià rr{ i treoati dalla luna. l l  soono del volo soaziale da Jules Verne all 'Aoollo 11 2019 arocci editore
qmedeo Balbi L'ultimo orizzonte. Cosa sappramo dell'universo 2019 JTET
3uido Barbuiani Sillabario di qenetica per principianti 2019 Sompiani

urdo Barbuiani qndrea Brunelli l l  o i ro del  mondo in sei  mi l ioni  d i  anni 2018 Società editrice il Mulino
Roberîo Battiston Fare soazio. I miei anni all'Aoenzia Soaziale ltaliana 2019 -a Nave di Teseo
Michele Bel lone ncanto. Storie di draohi. streooni e scienziati 2019 )odice Edizioni

Marco Bentivooli lonîrordine compaqni. Manuale di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e dell'ltalia 2019 ìizzoli
Gianfranco Bertone Sosoesi tra due infiniti. Una nuova astronomia per conoscere l'universo 2019 -onqanesi & c srl
qlessandro Bettini Da Talete a Ne\,vton. La fisica nelle parole dei qiqanti 2019 Bollati Borinohieri
Piero Bianucci lamminare sulla Luna. Come ci siamo arrivatr e come cr torneremo 2019 3iunti Editore
Luiqi Borzacchini La solitudine di Leonardo. ll "oenio universale" e le orioini della scienza moderna 2019 :dizioni Dedalo

Renato Bruni \ r i r îhi l i î h^ làn i^à  nàca^c l2  nè l l ' a r ta 2018 lodice Edizioni
Francesca Buoninconti Senza confini Le straordinarie storie deqli animali mioratori. 2019 lodice Edizioni
qntonio Francesco Tomaiuolo La scatola maoica. All'oriqine delle neuroscienze 2019 10epll

Vlatteo Cerri La cura del freddo. Come uno soietato killer naturale ouò diventare una risorsa oer il futuro 2019 3iulao Einaudi editore
Massimo ahir i î t t i an lpcs  |  

'à ldór i lmn 
edn iq tà 2019 loeoli

Giul io Cossu La trama della vita. La scienza della lonoevità e la cura dell'incurabile tra ricerca e false oromesse 2018 Vlarsilio Editori
Anna D'Errico ll senso oerfetto. Mai sottovalutare il naso 2019 lodice Edizioni
qrturo Di Corinto RIPRENDIAMOCI LA RETE - Piccolo manuale dì autodifesa diqitale oer oiovani qenerazioni 2019 Eurilink Universitv Press
Paola Favero Sandro Carniel C'era una volta il bosco. Gli alberi raccontano il cambiamento climatico. Sarà una oianta a salvarci? 201  9 loeoli

Carola Frediani lvbercrime Attacchi olobali. conseouenze locali 2019 loeoli

Barbara Gallavotti Le orandi eoidemie. Come difendersi 2019 fonzelli editore
Si lv io Henin Al. Intelliqenza Artificiale tra incubo e soqno 2019 loeoli
Giul io Maira ll cervello è oiù qrande del cielo. I seqreti della mente spieqati da un qrande neurochirurqo 2019 Solferino
Federico Nati L'esoerienza del cielo. Diario di un astrofisico 2019 La nave di Teseo
LUCA Novell i l l oonte di Adamo. Alla ricerca del Paradiso oerduto 2018 :rancesco Brioschi Editore
Francesco Parisi l èanó l^d ià  ahè 201  9 Sodice Edizioni
LUCa Perri Errori qalattici. Errare è umano, perseverare è scientifico 2018 DeA Planeta Libri
Carla Petrocelli ll comDuter è donna. Eroine aeniali e visionarie che hanno fatto la storia dell'informatica 2019 Edizioni Dedalo

tefano Quintarelli Caoitalismo lmmateriale. Le tecnolooie diqitali e il nuovo conflitto sociale 2019 Sollati Borinohieri
Sarlo Albertc Redi Vlanuela Monti enomica sociale. Come la vita ouotidiana ouÒ modificare il nostro DNA 2018 larocci Editore


