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Bando di selezione per la Tavola Rotonda  

della IV edizione del Forum Ferdinando Rossi 

Call for Papers “Per una nuova comunicazione scientifica”  

Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2019, presso l’aula magna della 

Cavallerizza Reale di Torino, avrà luogo la IV edizione del Forum Ferdinando Rossi, 

intitolata Too BIG for SCIENCE? Il futuro della scienza nell’era delle maxi-collaborazioni.  Con 

Big Science si intende il ricorso, nella ricerca scientifica, a grandi finanziamenti e grandi 

progetti di collaborazione internazionale. Quanto è efficace questo paradigma? Quanto i 

risultati ottenuti sono proporzionati agli investimenti? E soprattutto, come evitare di 

dimenticare l’importanza della ricerca a piccola scala, condotta nei dipartimenti universitari 

e spesso sottofinanziata? Queste le domande che si affronteranno nel Forum 2019.  

Il tema, trasversale e interdisciplinare grazie alla sua rilevanza in ambiti diversi, dalla fisica 

alla biomedicina, dalla filosofia della scienza alla sociologia fino alla divulgazione 

scientifica, dalla pianificazione dei finanziamenti all’innovazione tecnologica, è di grande 

attualità. 

La seconda giornata dell’evento ospiterà una tavola rotonda durante la quale si 

confronteranno cinque studenti universitari iscritti a una delle realtà d’eccellenza d’Italia 

(Scuole di Studi Superiori e Collegi di Merito), all’Università degli Studi di Torino e al 

Politecnico di Torino coordinati da un giornalista.  

Il tema del Forum sarà in tale occasione declinato nella sottotraccia Per una nuova 

comunicazione scientifica. La comunicazione con il pubblico riguardo ai risultati delle ricerche 

è una componente fondamentale della scienza contemporanea, che affonda le sue radici 

nella necessità di rifuggire dal principio di auctoritas e che con l’avvento di Internet ha vissuto 

e vive un momento di crisi, di mutamento. Tanti sono i modelli di comunicazione teorizzati 

e nel mondo contemporaneo parlare di divulgazione può essere riduttivo, meglio sarebbe 

forse parlare di divulgazioni, al plurale: divulgare agli amatori è diverso che divulgare ai 

cittadini dubbiosi circa un progetto che li riguarda; come ancora diversa è la divulgazione a 

finanziatori pubblici o privati.  

L’intera giornata vedrà l’avvicendarsi di momenti di discussione e pause conviviali, per i 

quali si rimanda al programma dettagliato dell’evento. 
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Il Comitato Organizzatore indice quindi il bando per la selezione di cinque paper, gli autori 

dei quali avranno la possibilità di partecipare alla tavola rotonda di venerdì 25 ottobre 2019. 

Numero di Posti e Requisiti di Ammissione 

Sez. I Sono banditi n. 2 posti e sono ammessi alla selezione esclusivamente studenti 

universitari iscritti a una delle realtà d’eccellenza d’Italia (Scuole di Studi Superiori e Collegi 

di Merito). 

Sez. II Sono banditi n. 3 posti e sono ammessi alla selezione esclusivamente studenti iscritti 

all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino. 

Nell’eventualità in cui non siano ritenute idonee e consone le candidature della Sez. I e in 

cui ci fosse un esubero di candidature idonee e consone della Sez. II, e viceversa, si potrà 

raggiungere il numero totale di posti 5 spostando i candidati di Sez. 

Domanda di ammissione 

Si richiede l’invio dell’abstract di un paper originale (max 2000 caratteri spazi inclusi) 

inerente alla sottotraccia Per una nuova comunicazione scientifica seguito da un cenno 

biografico dell’autore dello stesso (ca. 3 righe). La lingua degli abstract potrà essere l’italiano 

o l’inglese. Non saranno accettati abstract scritti da più di uno studente. Il documento dovrà 

pervenire in formato PDF all’indirizzo email del Comitato Organizzatore 

comitato@forumferdinandorossi.it entro e non oltre le ore 23:59 del 1 settembre 2019.  

Commissione esaminatrice 

Una commissione di studenti e docenti della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi 

dell’Università degli Studi di Torino procederà alla selezione delle cinque proposte di 

partecipazione. L’esito della selezione sarà comunicato entro il 25 settembre 2019. 

Studenti selezionati 

Gli autori degli abstract selezionati dalla Commissione esaminatrice dovranno inviare il 

relativo paper (dai 5000 ai 10000 caratteri spazi inclusi) entro e non oltre il 24 ottobre 2019. 

Inoltre, gli stessi saranno ospitati per l’intera durata dell’evento e le spese dell’alloggio 

saranno a carico del Comitato Organizzatore. 

Torino, 23/05/2019       Il Presidente, 

per il Comitato Organizzatore 
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