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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

OBIETTIVI FORMATIVI: con questa attività a scelta si intende offrire a studentesse studenti
conoscenze di base e applicate intorno alle teorie e gli strumenti della comunicazione
scientifica in ambito biologico e biotecnologico. A partire da una contestualizzazione storica
del rapporto tra scienza, tecnologia e società, il corso si concentrerà sulle strategie e le
tecniche di comunicazione (tradizionali e digitali) impiegate nella trasmissione e nella
Italiano valorizzazione dei risultati scientifici biotecnologici.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: è richiesto a studentesse e studenti la
comprensione profonda dei concetti e delle dinamiche esposti a lezione, inclusa la capacità
di riadattarli a contesti diversi dai casi di studio analizzati. Si richiede inoltre la capacità di
individuare e progettare strategie di comunicazione efficaci per progetti di ricerca o di
trasferimento biotecnologico.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: studentesse e studenti
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strategies and techniques (traditional and digital) used in the transmission and exploitation
of biotechnological scientific results.

Inglese
KNOWLEDGE AND ABILITY TO UNDERSTAND: Students are required to have a deep
understanding of the concepts and dynamics exposed in class, including the ability to
readapt them to contexts different from the case studies analyzed. The ability to identify
and design effective communication strategies for research or biotech transfer projects is
also required.
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must be able to
demonstrate the ability to apply what they have learned, both in an applied manner and in
demonstrating mastery of understanding. Students and learners must be able to support
arguments and ability to apply what they have learned in a contextualized manner.
MAKING JUDGEMENTS: the student must be able to collect and understand the data to be
able to formulate independent judgments and plan analyzes. The student is asked to
motivate the instruments used or to justify them for the experimental purpose. It is also
requested to evaluate the correctness, effectiveness and consistency of the illustrated
experimental part.
COMMUNICATION SKILLS: the student must practice and acquire good communication
skills, carefully acquiring and competent use of a specific, precise and professional
language.
LEARNING SKILLS: the student must have acquired the learning skills necessary to
continue and deepen the study independently.
Therefore, the student must know how to select and correlate topics and, very important,
know how to ask questions.
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Prerequisiti
Nessuno. È consigliata una conoscenza di base della lingua inglese (in lettura).

Italiano

None. A basic knowledge of English (in reading) is recommended.

Inglese

Programma
Settimana 1
Storia e teoria del rapporto tra scienza e società: determinanti storiche dei fatti scientifici,
dimensione ideologica e caratterizzazione economica della scienza e della tecnica.

Italiano Settimana 2
Teorie e tecniche della comunicazione scientifica: principal modelli di comunicazione
scientifica (scientific literacy, public understanding of science, e science in society),
necessità e opportunità di una corretta comunicazione scientifica
Settimana 3
Problematiche etiche e meccanismi psicologici: cenni di bioetica e di psicologia applicata
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Inglese Settimana 4
Week 2
Progettazione
di una campagna di comunicazione per un progetto di ricerca o trasferimento
Theories andintechniques
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communication (scientific literacy, public understanding of science, and science in society),
needs and opportunities for proper science communication
Week 3
Ethical issues and psychological mechanisms: hints of bioethics and psychology applied to
the reception, understanding, and evaluation of scientific facts, particularly related to the
research and development horizon of biology and biotechnology.
Week 4
Design of a communication campaign for a research or technology transfer project in
biology and biotechnology.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

La verifica dell'apprendimento si basa su un unico esame scritto, basato sulle risposte di
studentesse e studenti ad alcune domande a risposta aperta sugli argomenti del
programma. Inoltre, la capacità di argomentare e risolvere problemi di comunicazione in
biologia e biotecnologia sarà verificata anche attraverso un lavoro di gruppo finalizzato a
realizzare un primo piano di comunicazione per una ricerca biologica o biotecnologica
(inclusa eventualmente la sua traslazione applicativa).
Il voto viene espresso in trentesimi.
Modalità di graduazione del voto:
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e
linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina,
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26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to
autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. Highlights
a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied
language.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge of the topic.
He/she can face up to complex cases and problems and extend them to new situations.
The cultural references are rich and up-to-date. He/she argue with brilliance and perfect
language propertie
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Testi adottati
Una selezione di paper ed estratti verrà fornita durante le lezioni dal docente.

Italiano

A selection of paper and short essays will be provided by the instructor during the classes

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Il corso si svolge principalmente mediante lezioni frontali, divise in 4 settimane, con
integrazioni pratiche. Verranno suggerite diverse fonti scientifiche (principalmente
Italiano pubblicazioni scientifiche), in funzione dell'argomento e del livello di approfondimento
richiesto, e fornite dispense agli studenti durante le lezioni. È fortemente favorita
l'interazione, spiegazioni e discussioni con continuo coinvolgimento dello studente, ad
esprimere opinioni, risolvere problematiche o discutere argomenti specifici. È richiesto
autoapprendimento da parte dello studente, con alcune ore di studio autonomo, successivo
The
course takes place
mainly
through
lectures, divided into 5 weeks, with practical
ed auspicabilmente
al passo
con
le lezioni.
additions. Different scientific sources (mainly scientific publications) will be suggested,
Inglese depending on the subject and the level of detail required, and provided lecture notes to the
students during the lessons. Interaction, explanations and discussions with continuous
student involvement, expressing opinions, solving problems or discussing specific topics
are strongly encouraged. Self-learning by the student is required, with a few hours of
self-study, later and hopefully in step with the lessons.

Modalità di frequenza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza a questa attività didattica non è obbligatoria, seppur fortemente consigliata, al
fine di poter trarre il massimo dalle discussioni in classe e le attività di gruppo

Italiano

Attendance at this educational activity is not mandatory, though strongly recommended, in
order to get the most out of class discussions and group activities.

Inglese

