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Outlines 

1.  In what capacity?  
2.  A contradictory title  
3.  Fiction and reality  
4.  YOU 
5.  Finally peace 

1.  A quale titolo 
2.  un titolo in guerra 
3.  Sogno e realtà 
4.  Voi Dottorandi 
5.  Finalmente in pace 



DATABASE 
Totale contatti 3353 

1-10 33 

10-50 18 

50-100 8 

100-500 9 

Totale “paesi” 
“domain” 

68 62 “country code”  
4 generic top level 



ICME-International Course in Microbial Ecology 

Progetti di ricerca- terza missione 

CATANIA | TRIESTE | VENEZIA |NAPOLI | MESSINA| ROMA| VERBANIA | 



LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LA 
PROMOZIONE DELLA PROPRIA RICERCA 

Un titolo in guerra 



Divulgazione Scientifica 



la propria ricerca 



Di fatto… 

Il mondo della ricerca, e in particolare il mondo 
accademico, è centrato attorno alla nozione di 

pubblicazione  
come il mezzo fondamentale per diffondere i risultati  



Attraverso la pubblicazione e il processo di revisione 
(peer-review), i documenti vengono resi noti ai colleghi. 
Il processo di revisione dovrebbe garantire che i migliori 
articoli … quelli più citati– nelle riviste a maggiore impact 
factor siano più visibili. 

Disseminate ideas and make them visible  



I lavori accettati in occasione di conferenze  o su riviste 
dimostrano l’importanza del lavoro svolto. 
Questo a sua volta è un criterio importante per 
determinare l'avanzamento di carriera.  

Get credits & recognition 



Le Pubblicazioni e la partecipazione a conferenze portano 
scambio di idee con i colleghi  e confronti scientifici. 
Le conferenze servono a fare rete (networking) per la 
ricerca di un possibile futuro o la scrittura di un progetto e 
sono utili per gli per imparare come funziona la comunità 
scientifica 

Meeting and Networking 



1.  Disseminate ideas and make them visible - to 
colleagues/peers 

2.  Get credits & recognition 
3.  Meeting and Networking 
 

Divulgare (dal lat. Diffondere tra il volgo), nel campo della 
comunicazione, significa trasmettere un messaggio al pubblico 
senza feedback diretto da parte del pubblico. 

≠ 



1.  Disseminate ideas 
and make them 
visible - to 
colleagues/peers 

2.  Get credits & 
recognition 

3.  Meeting and 
Networking 

 

≠ 

Divulgare (dal lat. 
Diffondere tra il 
volgo), nel campo 
della comunicazione, 
significa trasmettere 
un messaggio al 
pubblico senza 
feedback diretto da 
parte del pubblico. 

LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LA 
PROMOZIONE DELLA PROPRIA RICERCA 



Un “ricercatore” lato sensu … non fa 
“divulgazione scientifica”… stricto sensu  





TRA SOGNO E REALTÀ 
Fiction and reality 



Senilità Fondi Valutazione 
Permesso 











TRA SOGNO E REALTÀ 

C’è l’abisso… di possibilità.  
In Italia come nel resto del mondo “accademico”. 



VOI… I DOTTORANDI 



VOI… i dottorandi 

1.  Anno e titolo del dottorato 
2.  Titolo della ricerca ( di cosa vi occupate) 
3.  Indicare da 3 a 5 parole chiave 



1.  La “ricerca” 
2.  PUNTI FORTI e PUNTI DEBOLI 
3.  Esperienze // corsi // formazione aggiuntiva 

Competenze scientifiche & Soft skills 





FINALMENTE IN PACE 
Finally peace 



Per la maggior parte delle persone, il mondo della scienza 
è quello che leggono sui giornali e riviste.  

È attraverso il filtro del linguaggio giornalistico e delle 
immagini che l’opinione pubblica si confronta con i temi 

scientifici e problemi. 
- “DIVULGAZIONE SCIENTIFICA” - 



IL GENE DELL’INFEDELTÀ 
The “cheating gene” 



“Giornalista e scienziato, in fondo, sono animati dallo 
stesso fuoco sacro: la curiosità per ciò che li circonda, la 

ricerca di una comprensione più profonda  
del perché delle cose” (D. Patitucci) 





PROFESSIONI ad hoc 

1.  Giornalista scientifico 
2.  Divulgatore = comunicatore 

Perché un ricercatore, diviso (lacerato?) tra “realtà e 
sogno” dovrebbe (pre)-occuparsi della “divulgazione 
scientifica”?  

Per stimolare la motivazione 

RICERCATORE 



“Siate affamati – Siate folli” 



•  John Steinbeck  (scrittore- Pulitzer) 
•  Phil Knight (Nike) 
•  Sigourney Weaver (Attrice) 
•  Sally Ride (Astronauta) 
•  Steve Ballmer (CEO microsoft) 
•  Mukesh Ambani (petrolio) 
•  Peter Thiel (Paypal) 
•  Larry Page (Google) 





DOTTORATO 

Dottorato di ricerca, corso universitario di studi successivo 
alla laurea, finalizzato al raggiungimento di risultati 

originali di valore scientifico. 

PERCORSO – PROGETTO – INCARICO COMPLESSO 
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Yerkes–Dodson law 



LAVORO SEMPLICE 

RICOMPENSA SEMPLICE: PREMIO || INCENTIVO 

Lavori di routine  
 Maggiore ricompensa (denaro) = Maggiore prestazione 



LAVORO COMPLESSO 

RICOMPENSA SEMPLICE: NON FUNZIONA! 
Indipendetemente dal ceto sociale, dal livello educativo, 
quando si tratta di un coinvolgimento dell’intelletto, di una 

azione creativa (CONCEPTUAL /CREATIVE THINKING) 
l’incentivo (es.“denaro”) funziona solo in un senso. 

Senza denaro – No motivazione 
Denaro sufficiente da eliminare i bisogni primari 





3 DRIVERS MOTIVAZIONALI 

1.  AUTONOMY: il desiderio di fare da sé (con le proprie 
leggi).. ma senza fondi e senza “sistema” non siete 
nessuno 

2.  MASTERY : padronanza, voglia di migliorare… 
integrare la formazione, integrare i “topics”, fare rete 

3.  PURPOSE:  scopo “superiore”, essere parte di 
qualcosa, sentirsi utili 



6 ragioni per “divulgare” la “propria” ricerca 

1)  Ringraziamento/dovere – verso le persone che finanziano i progetti con soldi 
pubblici (fondi) 

2)  Spiegare “cosa è” e” cosa non è” la ricerca | scienza | a che serve (sistema) 

 

3)  Interesse/Opportunità – farsi una fama, ispirare potere/pensiero critico 
4)  Esperienza/Capacità di spiegare se, perché e come la scienza e il progresso 

scientifico possono migliorare le leggi e la società  

5)  Vocazione/Missione, eliminare la disinformazione 

6)  Condivisione: la bellezza delle cose, infinitamente grandi/piccole e 
dell’importanza del sapere 

Ispired by  by Eagleman The Journal of  Neuroscience, 24 July 2013	

AU
TO

NO
M

Y 
M

AS
TE

RY
 

PU
RP

OS
E 



Dr. Manuela Coci 
 

Science Communication and Dissemination 
www.microbeco.org 

http://microbeco.org/mcoci_personal.html 

info@microbeco.org 
 

Sede legale 

Viale XX SETTEMBRE 45, CATANIA 
Sede operativa 

VIA CENTURIPE 2, CATANIA 

Tel 3471373101 
 
 


