
   

Seminario 
la comunicazione
della ricerca
tra prospettive e linguaggi

con
Marco Ferrazzoli
Nicola Pugno

Giovedì 25 giugno 2015
ore 11.00
Università di Trento
c/o Dipartimento di Scienze Cognitive
corso Bettini, 84 - Palazzo Piomarta
Rovereto 

con programma opzionale 
mercoledì 24 giugno

Iscrizione
La partecipazione al Seminario è gratuita per i 
soci Aicun in regola con il pagamento della quota 
associativa 2015.

Per i non soci la quota di partecipazione è fissata 
in euro 180 (+ iva se dovuta)

Il modulo di iscrizione al Seminario con 
l’indicazione delle modalità di partecipazione è 
disponibile sul sito: 
www.aicun.it 

Modulo di iscrizione e copia del bonifico attestante 
il pagamento dovranno pervenire entro il 22 
giugno 2015.

La partecipazione comprende:
Visita al MUSE di Trento (opzionale 24 giugno)
Visita al MART di Rovereto (25 giugno)

Il seminario viene attivato con un minimo di 15 
partecipanti e prevede al massimo 30 partecipanti

Info
Organizzazione:
Paola Fusi 
Direttivo AICUN
infoaicun@gmail.com
mobile: 3297505840

Iscrizione:
Francesca Nardin
Direttivo AICUN
infoaicun@gmail.com

in collaborazione con:



  

Quali sono le sfide che si aprono oggi alla 
comunicazione della ricerca guardando ad 
Horizon 2020? Quali i linguaggi? Ne parliamo con 
Nicola Pugno e Marco Ferrazzoli. Un tema, due 
punti di vista e il tentativo di offrire risposte a chi 
quotidianamente comunica la ricerca e vuole farlo 
in modo efficace.

Programma
opzionale per arrivi mercoledì 24 giugno

ore 18.00 
visita al MUSE Museo delle Scienze di Trento

ore 21.30  Spettacolo in Piazza Duomo a Trento 
nell’ambito delle Feste Vigiliane

Giovedì 25 giugno
Facoltà di Scienze Cognitive, Rovereto
Palazzo Piomarta, aula 20

ore 11.00 
Apertura lavori 
Andrea Paolo Ciani - Presidente AICUN
 
ore 11.05 
Marco Ferrazzoli
Comunicare la ricerca: il punto di vista del 
giornalista e dell’ufficio stampa

ore 11.50 
Nicola Pugno
Comunicare la ricerca: il punto di vista del 
ricercatore e del divulgatore

ore 12.35 Dibattito

ore 13.15 Chiusura lavori 
Edoardo Teodoro Brioschi - Presidente 
onorario AICUN

ore 13.30 Quick lunch (offerto da AICUN)

ore 14.30 
Visita al MART di Rovereto

Giornalista professionista, è capo ufficio stampa 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche da oltre 
dieci anni. Ha lavorato ed è stato collaboratore 
per molti giornali. Ha tenuto varie docenze in 
strutture di formazione e università, attualmente 
insegna Teoria e tecniche della conoscenza 
all’Università di Roma “Tor Vergata”. Suoi contributi 
e citazioni sono comparsi in diversi volumi, riviste 
e collettanee. Tra i suoi libri: Parola di Scienziato, 
2014; Macchie di Rorschach, 2010; Non solo Don 
Camillo, 2009. ‘Parola di scienziato. La conoscenza 
ridotta a opinione’ è un excursus tra alcune buone 
e soprattutto cattive pratiche della comunicazione 
e informazione della ricerca: Stamina, bosone di 
Higgs, sperimentazione animale, biologico... .

Professore ordinario di Scienza
delle costruzioni all’Università di Trento, dove dirige 
il Laboratorio di nanomeccanica bioispirata e del 
grafene, è inoltre responsabile del gruppo di lavoro 
sui “Nanocompositi” alla Fondazione Bruno Kessler 
(FBK), docente di Scienza dei materiali alla Queen 
Mary University of London e membro del Comitato 
tecnico-scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana. 
Autore di oltre 250 articoli in riviste scientifiche, nel 
2011 è stato vincitore di un ERC starting grant e nel 
2013 assegnatario delle due ERC Proof of concept 
riconosciute dallo European Research Council 
all’Italia. Vincitore della prima edizione del premio 
“Giovedì Scienza” per la divulgazione scientifica, è 
dal 2014 Presidente di Falling Walls Lab Trento.
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