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Il punto di partenza  

“All researchers should ensure, in 
compliance with their contractual 
arrangements, that the results of 

their research are disseminated and 
exploited, e.g. communicated, 
transferred into other research 

settings or, if appropriate, 
commercialised …”

(The European Charter for Researchers)

Eurobarometer 2010:
Strong interest in science +Fear 
Gap of understanding between 

scientists and society



Via le onde 
gravitazionali 
da San Piero a 
Grado!!
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Emilio Ambrisi, Daniela Amendola, Silvia Benvenuti, Andrea Bernagozzi, 
Claudio Bernardi, Alessandro Blasetti, Gianni Boschis, 

Andrea Capozucca, Mario Compiani, Giuseppe Crocetti, 
Angelo Guerraggio,  Antonietta Laterza, Sonia L’Innocente, 

Maria Luisa Magnoni, Irene Marzoli, Marco Montecchiari, Linda Pagli, 
Andrea Perali, Marina Porta, Alessandra Renieri, Mario Severini, 

Roberta Tacchi, Carlo Toffalori, G.R. Varathajan,

S&T B&MV SF&PS, PhD Ext Museo Uff. Comunicazione  

The group 

INTERDISCIPLINARITÀ 

Il gruppo  



Tasks:

✦ Training
✦ Networking
✦ Implementation of new technologies
✦ From local to global
✦ Communicating the methods of science
✦ Innovating teaching
✦ Setting up a CU for other stakeholders
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• Campus Gutenberg de la comunicación y la cultura científica, Barcelona, 2015
• XXIX convegno Incontri con la Matematica, Castel San Pietro Terme, 2015
• Destinazione Public engagement, Verso una ricerca e formazione 

responsabile, Turin, 2015
• Matematica in classe 2015, Convegno Pristem, Genova, 2015
• New perspectives in Science Education, Florence, 2016
• 14th International Public Communication of Science and Technology (PCST) 

The global conference on Science Communication, Istanbul, 2016
• Sulle spalle dei giganti, Convegno Pristem, Pisa, 2016
• Meeting MathUp, Milan, 2016
• Imaginary Conference, Berlino, Workshop: Resource collection for a curriculum of 

a University maths/science communication course, July 2016 

Upcoming

• Insegnare Matematica Oggi, Catania, October 2016
• XXX convegno Incontri con la Matematica, Castel San Pietro Terme, 2016
• ICERI2016. Trasforming Education, trasforming lives, Siviglia, November 2016
• Recreational Math, Lisbona, January 2017

Conferenze di Comunicazione e Didattica



XXIX convegno Incontri con la Matematica

Campus Gutenberg

New perspectives in Science Education
 Berlino



Networking

Networking



 Horizon 2020
• Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens 

in science;

• Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to 
young people.

• Progetto CLOUDedge (science education and ICT) 



Past events

• Diderot Mathematical Forum 2016 (Madrid, Milano, Parigi – Mathematics and Medicine)

• Matematica e letteratura 

• Convegno Aila Educare alla razionalità

Veregra
Scienza in contrada

VereMathStreet: 
science busking Camping Il Girasole

Eventi



BIM 2016

Th3 D4T1ng G4m3:
4 incontri e l’amerai

Happy numbers

Teste chiare o teste piene

Speed date



innovating teaching

Montegranaro, a.s. 2014/2015 
and 2015/2016

Serravalle del Chienti, 
a.s. 2014/2015

intrecciintrecci

Innovating teaching



http://www.loopmm.com/benvenuti/index.html 

http://www.loopmm.com/benvenuti/index.html%23http://www.loopmm.com/benvenuti/index.html%20
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• Progetto video: Video trailers on Unicam research projects addressed to different public

L’intento del progetto è di fornire ai ricercatori Unicam un format video per la divulgazione dei risultati delle proprie ricerche, 
visto che spesso ci viene richiesto, dai non addetti ai lavori, il significato di scoperte e studi riportati dai mezzi di 
informazione.

Spesso inoltre viene richiesta, al termine del programma di ricerca, una capillare ed efficace disseminazione dei risultati, che 
può essere facilmente ottenuta se esiste un prodotto già testato e disponibile.

 
Il tutto declinato in tre differenti modi:
 
Un video breve, da 2/3 minuti, costruito come un’animazione, destinato alle fasce più giovani di pubblico scolastico, dall’ultimo 

anno della Materna fino alla quarta classe della scuola primaria compresa, in cui i risultati vengono spiegati in maniera 
semplicissima e intuitiva.

Un video con un personaggio reale che racconta in studio la ricerca in modo semplice, spiritoso e accessibile alla fascia 
scolastica che va dalla quinta classe della Primaria a tutta la secondaria di primo grado, anche con esperimenti. (max 5 min)

Un servizio quasi giornalistico che alterni fasi di girato in ambienti aperti a spezzoni ripresi in laboratorio o in natura, a seconda 
della tipologia di studio, un po’ sull’esempio del Tg scientifico “Leonardo” di Raitre. (< 5 min)

Fase di valutazione: 
Testare le prove con il pubblico, sia dal punto di vista del gradimento che quello del miglioramento dell’apprendimento.
Comunicazione nel corso del prossimo congresso annuale ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici).
Canale youtube dedicato, per poter conteggiare le visualizzazioni. Passaggio su TGUnicam. 

- 

Future projects

Earthquaked projects



• Progetto Interviste

    Da un punto di vista esperienziale cercheremo di 
capire qual è la modalità migliore di intervista. In più, 
tale materiale servirà per il progetto dei "video" che 

faremo con il Museo. Per finire, 

pensiamo che tale materiale può servire, non solo al 
grande pubblico, ma anche al personale universitario 
per capire e conoscere meglio le ricerche che si 
stanno svolgendo presso la nostra Università. In 
particolare abbiamo chiesto al prof. Ciccocioppo di 
chiedere ai dottorandi di mettersi in gioco. Abbiamo 
pubblicizzato il progetto durante i corsi della ISAS e 
abbiamo trovato dottorandi interessati. 

    [Alessandra, Daniela, Marco]

Future projects

Earthquaked projects



• Progetto Caffè:
Due cicli annuali (autunno/primavera);
3 incontri ciascuno, cadenza quindicinale;
programma disponibile a breve. 

Future projects

#testechiaretestepiene 
#caffèscienzacamerino

Eartquake boosted projects



Future projects







• S. Benvenuti, Corso di comunicazione

•  M. Compiani, A. Renieri, “An informal introduction to the 
philosophy of science”.

•  S. Benvenuti, M. Compiani, “Tips for science communication: 
informal presentations and science cafés”.

Future projects

Innovating teaching



publications
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publications Invited seminars



follow us on Facebook

https://www.facebook.com/unicamscienceoutreach

#testechiaretestepiene 
#caffèscienzacamerino



 

• Progetto Implementation of new technologies:
Massive Open On-line Courses (MOOCs)
Periodic webinars
On-line cooperative work and Networking
Streaming network
Moodle-based platform
Digital interactive playground

Future projects

Future projects



• Progetto XLaTangente: 

Future projects

Future projects



 Prin 2017

• Raising Public Awareness of Mathematics - in an interdisciplinary 
frame.

• SH - Social Sciences and Humanities
SH3_11 Communication and information, networks, media

SH4_13 Philosophy of science, epistemology, logic
SH4_8 Language learning and processing

 



follow us on Facebook Riflessione naïf



Unicam











follow us on Facebook

GRAZIE!


