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Il corso “Comunicare la Ricerca” intende fornire un quadro generale ed esaustivo delle molteplici possibilità di
divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati della ricerca oggi esistenti, nonché di fornire gli strumenti e
le metodologie per metterle in pratica.
Il corso è rivolto esclusivamente a coloro che fanno parte dei gruppi di lavoro della “NOTTE DEI RICERCATORI”
(ricercatori e collaboratori, studenti universitari e studenti di scuola superiore), ha una durata di 4 ore, si terrà a
Udine i giorni 8 e 9 settembre 2011 e sarà riproposto in tre moduli, due si terranno al mattino dalle ore 9.00 alle ore
13.00 ed uno dalle ore 14.30 alle ore 18.30. La sede del corso verrà comunicata al momento della conferma
iscrizione.
Si accettano preiscrizioni al corso fino ad esaurimento posti. Gli interessati possono registrarsi, entro il 6 settembre
2011, attraverso il sito dell’evento alla pagina http://nottedeiricercatori.uniud.it/italiano-corso-di-comunicazione/
indicando il modulo preferito.

PROGRAMMA
Il corso di formazione per explainer scientifici dedicati a gestire l'evento la “NOTTE DEI RICERCATORI” si articola in
tre parti.
Nella prima si traccerà un breve excursus storico sulle modalità di comunicazione della scienza via via adottate
dall'Unione Europea dal 1985 ad oggi (Bodmer Report, PUS, PEST, PAWS...), per meglio contestualizzare le finalità
culturali dell'evento di comunicazione pubblica a cui gli studenti prenderanno parte attiva.
Nella seconda metà, la formazione sarà rivolta ad esaminare le strategie di gestione del pubblico che
presumibilmente parteciperà alla “NOTTE DEI RICERCATORI”, con consigli pratici e riflessione condivisa sugli
obiettivi sociali che l'evento di Udine e Gorizia intende perseguire.
La terza parte tratterà invece le seguenti tematiche:
Dinamiche relazionali nei contesti di public speaking: principi di base; Il discorso pubblico: mettere al centro la
persona; Contatto interpersonale e comunicazione efficace: essere convincenti. Gli errori da evitare.

RELATORI
Dott. Andrea Vico - free lance scientific journalist
Prof.ssa Renata Kodilja - docente di psicologia delle relazioni presso l’Università degli Studi di Udine
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