
 
Docenti del Corso 
 
Debora Angeloni, Professore Associato di Biologia Molecolare al Sant’Anna Scuola 
Universitaria Superiore di Pisa, ha maturato un interesse professionale per la 
divulgazione e comunicazione scientifica quali attività integranti del dialogo fra 
l’università e la società civile, la cosiddetta Terza Missione dell’università. 
In aggiunta ad attività di vario tipo destinate al pubblico generale, dal 2017 coordina un 
corso di Comunicazione scientifica per la Terza Missione dell’Università, fondamentale 
per la formazione degli studenti della scuola di Dottorato in Medicina Traslazionale, e di 
altri dottorati, del Sant’Anna. Negli anni, il corso è stato accreditato presso l’Ordine dei 
Giornalisti per l’erogazione di crediti formativi a giornalisti professionisti. 
 
Francesco Ceccarelli (Siena, 1970), giornalista, è attualmente il Responsabile dell'Unità 

Organizzativa Informazione e Comunicazione dell'Area Relazioni Esterne e 

Comunicazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si è laureato in Lettere 

Moderne all’Università di Pisa, ha conseguito il “Master in Comunicazione Pubblica e 

Politica” di II livello all’Università di Pisa e il “Perfezionamento (Master) in 

Comunicazione e Management per Organizzazioni Universitarie” alle Università La 

Sapienza e Tor Vergata di Roma. È stato borsista al Centro Studi e Ricerche sulla 

Comunicazione/Osservatorio Critico Permanente di Castiglioncello, fondato dalle 

Università di Bologna, Pisa, Siena e dal Comune di Rosignano Marittimo (Livorno). Ha 

collaborato con il quotidiano “Il Tirreno” di Livorno e con il settimanale “Toscana Oggi” 

di Firenze. 

Tiene corsi di formazione e incontri seminariali sulle tematiche della comunicazione 

interna e della comunicazione organizzativa, in istituzioni come Scuola Superiore 

Sant’Anna, Università di Pisa, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. Sue lezioni 

sull’Ufficio Stampa di una Pubblica Amministrazione sono utilizzate come moduli di 

didattica on line per il Master in Comunicazione Pubblica e Politica dell’Università di 

Pisa. E’ docente ai corsi di aggiornamento professionali riconosciuti dall’Ordine dei 

Giornalisti sulle tematiche degli Uffici Stampa e della comunicazione pubblica. 

 
Federico Pedrocchi, opera come giornalista scientifico dal 1980. Ha una solida 
esperienza nel campo della comunicazione di scienza, tecnologie e innovazione perché 
lavora continuativamente con aziende, associazioni industriali, incubatori ed enti 
pubblici, su scala sia nazionale che internazionale in quanto consulente per la 
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Commissione Europea sulle prassi formative al rapporto fra ricerca scientifica e media, e 
come coordinatore delle tematiche media per progetti europei.  
Da tempo, Federico Pedrocchi indirizza queste sue competenze anche verso la 
formazione in ambito universitario, tenendo stabilmente un corso in New media al Master 
in Comunicazione Scientifica e Innovazione dell’Università Milano Bicocca, e al Master 
di Radiofonia e Multimedia del Sole 24 Ore; oltre a seminari alla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, a Roma Tor Vergata, all’Università Statale di Milano, alle Università 
di Bergamo e Brescia.  
Da giornalista e divulgatore scientifico, conduce da anni trasmissioni di scienza su Radio 
24 e dirige Triwù srl, web tv dedicata all’innovazione.  
Federico Pedrocchi parte da una solida formazione di stampo sia umanistico, perché si è 
laureato all’Accademia di Belle Arti di Brera, che scientifico, avendo studiato Fisica 
all’Università di Milano, ed ha la sensibilità, le competenze scientifiche e la padronanza 
dei tricks of the trade per insegnare a comunicare con efficacia.  
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