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Abstract 
 
Nell’immaginario comune, il fisico teorico lavora con carta e matita, senza bisogno di granché. Ma il 
contatto con la realtà delle indagini sperimentali, lo immerge inevitabilmente nel contesto della big 
science, della quale si trova ad essere al contempo osservatore critico privilegiato, partecipante, e 
fruitore. Alcune conseguenti riflessioni personali saranno il soggetto di questo contributo.
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Abstract 
 
Horizon 2020 è il programma per il finanziamento della ricerca europeo, e per complessità e 
dimensioni è uno dei più grandi e avanzati a livello globale. Proprio a causa di questa complessità, 
Horizon presenta un quadro estremamente ricco ma difficile da decifrare circa le decisioni di 
finanziamento della ricerca. Quali paesi e quali istituzioni attraggono la maggior quantità di risorse, e 
perché? Esistono alcune tendenze di fondo che possono essere estrapolate dai dati? Nella mia 
presentazione mostrerò in anteprima alcuni risultati della ricerca che stiamo attualmente conducendo 
su questo tema nel Computational Human Behavior Lab (CHuBLab) della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento. 
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Abstract 
 
Se apriamo il sito del grande progetto di reattore sperimentale sulla fusione nucleare ITER, compare 
innanzitutto la scritta: unlimited energy. È una promessa destinata ad avverarsi? E fra quanto tempo? 
Ronald Reagan e Michail Gorbaciov, alla fine degli anni 80, hanno trasformato la ricerca sulla fusione 
nucleare controllata in uno degli esempi più tipici di "Big Science": un grande progetto che assorbe le 
risorse finanziarie e intellettuali del mondo intero. Quale effetto ha avuto tutto ciò sulla realizzazione 
pratica della fusione nucleare? Alcuni - passati ormai trent’anni - sostengono che non importa quanto 
lontano possa essere nel futuro, ma ITER è un percorso sbagliato per arrivare alla fusione nucleare 
commerciale, che - continuando così - diverrà una realtà assai più tardi del previsto. Tuttavia, con un 
diverso percorso, un diverso iter, la fusione ha una possibilità di svilupparsi nel vicino futuro: 
continuando a pensare in grande, ma anche guardando al piccolo. Vedremo di intuire come.
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Abstract 
 
Negli ultimi anni si è andato sviluppando un crescente impegno dei ricercatori e delle istituzioni 
accademiche nella comunicazione pubblica della ricerca. Mediante attività di informazione, 
comunicazione e coinvolgimento di diversi soggetti, il mondo della ricerca si è mobilitato per far 
conoscere le attività e i risultati raggiunti. Tale mobilitazione è dovuta alla crescente esigenza di 
ottenere consenso dai diversi pubblici e dalle istituzioni ma anche a una rinnovata consapevolezza 
del valore sociale della scienza e della tecnologia. 
In questo intervento saranno proposti i principali risultati di una recente indagine che ha coinvolto 
quasi quattrocento dipartimenti di ricerca italiani e un’analisi dell’opinione pubblica sui temi scientifici 
per operare un confronto tra proposte e aspettative dei ricercatori e della società civile. 

 
 
Giuseppe Pellegrini 

Phd in Sociology 2004, insegna Innovazione, Tecnologia e Società presso l’Università degli Studi di 
Trento. È Presidente di Observa Science in Society, socio fondatore dell’associazione italiana per gli 
studi sociali sulla scienza e la tecnologia, e membro delle società internazionali EASST e 4S. Ha 
coordinato l’attività di ricerca in vari progetti internazionali e attualmente cura la valutazione del 
progetto SHARPER, Notte dei Ricercatori nell’ambito delle Azioni Marie Slodowska Curie. Gli 
ambiti di studio e ricerca di cui si occupa comprendono: il rapporto tra scienza tecnologia e società, 
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Abstract 
 
La conoscenza del nostro genoma ci dice ancora molto poco su chi siamo e sul nostro futuro. Ma se 
il programma della nostra vita – il nostro destino - non è nei nostri geni, dove si trova, in che cosa 
consiste? La cellula deve poter avvertire e misurare i cambiamenti continui che avvengono 
nell’ambiente che la circonda e le risposte a tali segnali non possono essere consegnate alla sola 
sequenza del DNA. Oggi le osservazioni a livello molecolare favoriscono l’ipotesi che esista un 
secondo sistema di informazioni consistente in una rete di segnali che nel tempo accompagnano la 
vita cellulare: hanno a che fare con il controllo della espressione dei geni, e il loro insieme si usa 
chiamare “epigenoma”. Lo stesso fatto che il numero dei geni nell’uomo (circa 25000) sia pressoché 
uguale a quello del topo evidenzia che l’evoluzione funzionale degli organismi superiori risulti più 
dalla differenziazione combinatoria di reti di proteine di regolazione che da un aumento nel numero 
dei geni. In altre parole, esistono una o più reti proteiche le cui risposte cambiano in funzione dei 
segnali che provengono dall’organismo e dall’ambiente, e inducono a loro volta cambiamenti nel 
DNA per regolare in modo coordinato l’espressione dei vari geni coinvolti. Il concetto chiave è che 
tali reti abbiano una loro vita autonoma, delle loro regole non specificate dal DNA, e che la 
comprensione di tali regole stia attualmente emergendo come uno dei campi di ricerca più 
affascinanti, una memoria genetica proiettata nel futuro in una contaminazione tra genetica e 
neuroscienze. Vorrei esaminare come tale patrimonio di conoscenze rivoluzioni oggi il modo di 
conservarle, condividerle e comunicarle. 
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Abstract 
 
I grandi centri di ricerca hanno la missione non solo di offrire agli scienziati le infrastrutture necessarie 
per le loro ricerche, ma anche di garantire che siano correttamente comunicate alla comunità 
scientifica e al pubblico, e che sia i dati che i risultati siano accessibili in modo trasparente e gratuito. 
Il tema sarà affrontato con riferimento ad alcuni esempi recenti, tratti dal mondo della Fisica 
Nucleare. 
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Abstract 
 
Il mio contributo riguarda il deficit di credibilità subito da alcuni ricercatori, per ragioni culturali o 
sociali, e dal sistema scientifico nel suo complesso. Riconduco entrambi i problemi alla tensione 
strutturale tra l’enorme quantità delle risorse e le forme tradizionali di trasmissione e di valutazione 
delle conoscenze e delle esperienze. I canali di trasmissione godono dei nuovi supporti tecnologici, 
dunque si può sperare in un lento ma progressivo adattamento, la valutazione scientifica però è ancora 
regolata da un uso fuorviante del concetto di verità, particolarmente avvertibile nelle grandi imprese 
e collaborazioni scientifiche. 
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