
Giovedì	  28	  marzo,	  Yellow	  Room	  	  
Scrivere	  di	  scienza	  tra	  divulgazione	  e	  informazione,	  un'introduzione.	  

Francesco	  Ceccarelli,	  giornalista,	  Scuola	  Superiore	  Sant'Anna	  
	  

Giovedì	  4	  aprile,	  Yellow	  Room	  	  
E<ca	  della	  comunicazione.	  	  	  

Veronica	  Neri,	  Docente	  di	  E<ca,	  Università	  di	  Pisa	  
	  

Giovedì	  11	  aprile,	  Yellow	  Room	  	  	  
Deontologia	  del	  giornalista:	  regole	  di	  comportamento	  

	  per	  una	  correDa	  informazione	  scien<fica.	  
Antonio	  Valen<ni,	  Consigliere	  nazionale	  dell'Ordine	  dei	  Giornalis<	  

	  
Mercoledì	  17	  aprile,	  Blue	  Room	  
La	  carta	  stampata:	  i	  quo<diani.	  

Gabriele	  Beccaria,	  giornalista,	  La	  Stampa	  
	  

Giovedì	  2	  maggio,	  Yellow	  Room	  	  	  
La	  carta	  stampata:	  i	  periodici.	  	  	  

Chiara	  Palmerini,	  giornalista	  scien<fico	  
	  

Giovedì	  9	  maggio,	  Yellow	  Room	  	  
Scrivere	  un’immagine:	  grafica	  e	  infografica	  per	  un	  flusso	  	  

comprensibile	  dell’informazione.	  	  	  
Luca	  Serasini,	  IFC	  CNR	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Giovedì	  23	  maggio,	  Yellow	  Room	  
La	  televisione.	  

Antonello	  Riccelli,	  Granducato	  TV	  
	  Silvia	  Rosa	  Brusin,	  RAI	  3	  

	  
Giovedì	  30	  maggio,	  Yellow	  Room	  	  
Comunicare	  per	  i	  grant	  europei.	  
Federico	  Pedrocchi,	  TRIWU	  

	  
Giovedì	  6	  giugno,	  Blue	  Room	  

Le	  Agenzie	  di	  stampa,	  il	  'luogo'	  da	  cui	  partono	  le	  no<zie.	  
Enrica	  BaTfoglia,	  CaporedaDore	  ANSA	  Scienza	  

	  
Martedì	  11	  giugno,	  Blue	  Room	  
La	  comunicazione	  del	  rischio.	  

Mauro	  Palazzi,	  DireDore	  UO	  Epidemiologia	  e	  Comunicazione,	  FC	  
	  

Giovedì	  13	  giugno,	  Blue	  Room	  
La	  comunicazione	  per	  l’industria	  farmaceu<ca.	  

Emilia	  Vaccaro,	  giornalista	  
	  

Martedì	  18	  giugno,	  Blue	  Room	  
	  	  	  	  	  Cambiamen<	  clima<ci	  fra	  scienza	  e	  divulgazione.	  	  

Claudia	  Adamo,	  RAI	  	  
	  	  Esercitazione	  VIDEO.	  	  

Antonello	  Riccelli	  e	  Francesco	  Ceccarelli	  
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Informazione	  e	  comunicazione	  scienFfica:	  	  
eFca,	  contenuF,	  strumenF	  

Corso	  didaJco	  
Accreditato	  presso	  Ordine	  Nazionale	  dei	  GiornalisF	  

Scuola	  Superiore	  Sant'Anna,	  Pisa	  	  
Sede	  delle	  lezioni:	  IsFtuto	  TECIP,	  Area	  della	  Ricerca	  CNR,	  Via	  G.	  Moruzzi,	  1	  –	  56124	  Pisa	  	  	  	  

ORE	  17.30-‐19.30	  
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Docente	  organizzatrice:	  	  
Debora	  Angeloni,	  Ph.D.	  
angeloni@santannapisa.it,	  Tel.	  050	  3153092	  
	  

non sei  
in grado  

di spiegarlo  
a tua nonna»                                         

Albert Einstein 


