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Quali possibilità in 
un‘infrastruttura di ricerca? 

Nicoletta Carboni PaGES 5 



www.ceric-eric.eu 

co-mu-ni-cà-re 
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Dal greco: koinòs, -è, -ón 
(Κοινος, -ή, -ον): 
comune, appartenente a tutti; 
partecipe …; lingua comune 
 
Dal latino: Communicàre: 
rendere comune; fare altri 
partecipi di una cosa; dare 
notizia. 
Derivato di commune:  che 
compie il suo dovere con gli 
altri – composto di cum 
insieme e munis ufficio, 
incarico, dovere, funzione. 

La comunicazione è attivata 
dall’interazione, dalla reciproca 
comprensione di un medesimo 
significato, lasciando il giusto spazio 
all’interpretazione. 
Tuttavia… 
…non si può non comunicare* 
*1° assioma della comunicazione, P. Watzlawick, 1967 
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La semplice trasmissione dell’informazione  
NON è sufficiente per una comunicazione efficace, senza 
una volontà di interazione tra chi trasmette e chi riceve 
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…e allora, cosa fare per comunicare 
efficacemente? 

co-mu-ni-cà-re 
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QUALITA’ 

La comunicazione come progetto* 
QUALI VINCOLI? 

Tempo 

Obiettivi 
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*Un insieme di attività tra loro correlate e interdipendenti;  
•  Finalizzate al raggiungimento di un obiettivo preciso;  
•  Con un limite di tempo determinato; 
•  Con un budget di risorse predefinite in partenza; 
•  Con caratteristiche di unicità 

Strumenti
Risorse 
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…5W 
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QUALE STRATEGIA? 
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1.  WHO  
Target 
Audience 

2. WHAT 
Il messaggio 

Nicoletta Carboni 

4. WHEN 
Tempistiche 

5. WHERE 
Luogo 

5W 

3. WHY  
Scopo 
Aumentare la consapevolezza 
Informare 
Educare 
Coinvolgere 

PaGES 5 
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RICERCATORI 

PARTNERS 

INDUSTRIE 

FUNDERS 

MEDIA PUBBLICO 

L’esempio di CERIC  
Target Audience 
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•  Verificare 
•  Valutare 

…la conoscenza 
acquisita 

•  Le attività svolte 
•  Le nuove 

conoscenze 
apprese (project 
management, 
sincrotrone, 
esperimento…) 

•  Le immagini 
vissute 

•  L’esperienza nel 
centro di ricerca 

•  I metodi utilizzati 
•  Le possibilità 

professionali nel 
mondo della 
ricerca 

•  Presentare i 
risultati 

•  Trasmettere il 
sapere appreso 

•  Buon voto 
 

•  Conoscere il 
progetto 

•  Apprendere nuovi 
concetti 

•  Scoprire percorsi 
professionali possibili 

•  Far conoscere il 
progetto e i suoi 
risultati 

•  Trasferire 
conoscenza 

•  Stimolare la 
curiosità 

Compagni 

Professori 

Bisogno: Messaggio: Scopo: 

•  Valutare i risultati 
del progetto per 
giustificare la spesa 

•  Dimostrare 
l’utilità del 
progetto Dirigenti 

L‘esempio di PaGES 5 – l‘evento finale 
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5. HOW 
Con quali 
risorse / 
modalità / 
strumenti? 
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²  Cosa c‘è nella mia 
cassetta degli attrezzi? 

 
²  Facciamo un 

brainstorming...che 
risorse e competenze 
abbiamo?  
 Planning, branding, 
 copywriting, editing, 
 designing, printing, 
 filming, blogging... 

  
²  Come possono aiutarmi 

i miei partner? 
 
²  Quali strategie 

adottare? 
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Media (TV, radio, 
giornali, riviste) 

Social Media 

Eventi (workshop, 
conferenze, fiere) Sito web 

Interviste 

Emails 

Newsletter 

Reports 

Materiale 
promozionale 

(depliant, flyers..) 

Blog 

Visite 
guidate 

Realtà 
virtuale 

Videogames 

Comunicati 
stampa 
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Obiettivi di comunicazione 
Target groups 

Attività di comunicazione 
Messaggi chiave 

Canali e strumenti utilizzati 
Tempistiche / Scadenze stabilite 

Competenze e risorse umane necessarie 
Risorse finanziarie necessarie 

Acquisti previsti 

Indicatori di realizzazione (es. numero di partecipanti agli eventi 
organizzati, numero di followers sui social media, numero di articoli 

pubblicati sui media, etc.) 

Il piano di comunicazione 
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Relativamente a un 
progetto, una 

campagna 
promozionale, 
un’azienda, 

un’infrastruttura di 
ricerca… 
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L‘evento pubblico di 
presentazione dei risultati 
•  Identificare obiettivi (stimolare interesse, informare delle 

opportunità del mondo della ricerca…?) 
•  Stabilire che strumenti usare 
•  Definire i messaggi chiave in base a target / obiettivi / strumenti 
•  Promuovere l’evento: Creare un volantino, video-spot, social 

media post, save the date email… (includendo data e ora, luogo, 
speakers, breve descrizione progetto, contatti, foto…) 

•  Durante l’evento: presentazione (es. con info e descrizione 
progetto e scopo, fasi e risultati, partecipanti e partner), proiezione 
di video, coinvolgimento del pubblico con strumenti interattivi, 
distribuzione di materiale informativo (anche creativo!...brochure, 
fumetti…) 

•  Materiale multimediale: immagini, foto, video, grafici… 
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QUALITA’  
VISIBILITA’ 

 

…Dal limite alla possibilità 

Unicità 
Innovazione 

Nuove competenze 

Nuovi contatti e 
collaborazioni 
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…and practice! 

MAKE THINGS  

AS SIMPLE AS POSSIBLE, 

BUT NOT SIMPLER 

PaGES 5 

Divulgazione scientifica 
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RILEVANZA 

SCIENZA LA NOSTRA 
VITA 

Unire i mondi 
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Di che colore è la 
Statua della 
Libertà? 
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La ricerca sul Verdigris dei 
due giovani studenti del 
Gimnazija Vič	  (Lubiana):  
Mitja Denac e Bor Kolar Bačnik 
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*Pigmento verde composto da una  
varietà di acetato di rame, usato in tutta 
Europa tra il XIII e il XIX secolo in 
documenti, mappe e dipinti 

Nicoletta Carboni 

Verdigris* 
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IL PROBLEMA 

Nel corso del tempo, si annerisce e danneggia 
la cellulosa, mettendo a rischio un grande 
numero di documenti e dipinti antichi. 
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OBIETTIVI 

Nicoletta Carboni 

I trattamenti disponibili sul mercato 
non sono efficaci.  
 
Si è voluta comparare un nuovo 
metodo di trattamento della carta 
contenente antiossidanti, con i 
trattamenti deacidificanti già in 
commercio. 
 
In questo studio si è testato il 
TBABr – Bromuro di 
Tetrabutylammonio	  

PaGES 5 
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LA SOLUZIONE 

!

Il trattamento testato si è dimostrato migliore di 
quelli disponibili sul mercato, poiché questi 
contrastano solo l’acidificazione della carta, che 
è un problema nel caso di molti inchiostri e 
pigmenti, ma non del Verdigris.	  

Nicoletta Carboni 

Un nuovo prodotto (contenente 
l’antiossidante TBABr) efficace per 
preservare la carta con Verdigris 

Si è inoltre identificata la sostanza marrone in 
cui si decompone il Verdigris: ossido di rame. 
 
L’ossido di rame può provocare irritazione agli 
occhi, alla pelle e alle vie respiratorie, e può 
essere fatale se ingerito. 

PaGES 5 
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SVILUPPI FUTURI 

La procedura e il trattamento sviluppato possono 
essere utilizzati per la conservazione dei beni 
culturali (in archivi, biblioteche, musei, ecc.) e in 
prodotti commerciali. 
 
Il trattamento può essere utilizzato anche nella 
preparazione di souvenir, fac-simili di libri, ecc. 
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METODO – Le fasi dell‘esperimento 

! !

1.  Ricerca bibliografica 

2.  Preparazione e sintesi del colore 
•  Solfato di rame 
•  Ammoniaca 
•  Acido acetico 
•  Idrossido di sodio 

3.  Analisi del colore con 
spettroscopia IR 

Nicoletta Carboni 

Ha confermato che si tratta di acetato 
rameico = Verde di Grecia 

PaGES 5 
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METODO – Le fasi dell‘esperimento 

!

!

4. 
Applicazione 
del colore 
sulla carta  

Nicoletta Carboni PaGES 5 
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METODO – Le fasi dell‘esperimento 

!

!

5. Misurazione 
delle 
concentrazioni di 
rame sulla carta (e 
quindi la sua 
distribuzione) con 
l’AAS – Atomic 
Absorption 
Spectroscopy 

Ha confermato l’omogeneità 
dell’applicazione del colore 
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METODO – Le fasi dell‘esperimento 

6. Preparazione e applicazione 
di diverse sospensioni per la 
stabilizzazione della carta con: 
 

•  Antiossidante TBABr (A) 
•  Nanoparticelle di carbonato di 

calcio (C) 
•  Agenti deacidificanti già in 

commercio (BK, CS, NR) 
•  N=non trattata 
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METODO – Le fasi dell‘esperimento 

!

7. Invecchiamento 
accelerato dei 
campioni  
(13 giorni – 80°C) 
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METODO – Le fasi dell‘esperimento 

!

8.  Misurazione del 
pH 

Tutti i trattamenti hanno 
aumentato il pH della carta, 
incluso quello con il solo TBABr 
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METODO – Le fasi dell‘esperimento 

!

9.  Misurazione 
delle proprietà 
meccaniche 

La riduzione della robustezza 
delle fibre della carta è maggiore 
nei campioni trattati con soli 
alcali, in assenza di antiossidante 

Adamel Lhomargy – dispositivo di misurazione della resistenza 
alla trazione @ Pulp and Paper Institute - Lubiana 
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METODO – Le fasi dell‘esperimento 

Si è identificata la sostanza 
marrone in cui si decompone il 
Verdigris:  
ossido di rame, che deriva dal 
progressivo degradamento 
dell’acetato di rame. 
 
L’ossido di rame può provocare 
irritazione agli occhi, alla pelle e 
alle vie respiratorie, e può essere 
fatale se ingerito.  

10.  Analisi con luce 
di sincrotrone  
 X-Ray Absorption 
 Spectroscopy beamline 
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Sito web 

Nicoletta Carboni 



Materiale stampato 



Social Media 



Press 

“Adhering to the ESOF 2018 motto ‘Sharing science: towards new horizons’, the host city Toulouse organised events for the 
locals to join in on all the science fun. A fair was set up in the main square of the city with lots of interesting stands aimed at 
teaching young kids about the magic of science, using interactive exhibits and games” 

h#ps://www.theguardian.com/science/life-‐and-‐physics/2018/aug/18/euroscience-‐open-‐forum-‐sharing-‐science-‐and-‐a-‐
bit-‐of-‐career-‐advice	  	  



Press 

h#ps://oggiscienza.it/2018/05/15/
soluzione-‐documenB-‐carta-‐anBca/	  	  



Ci sarete anche voi? 
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Fare notizia 

La notizia costituisce una “rottura della normalità”, che riporta 
FATTI e non opinioni. 

Alcuni principi guida per la redazione di notizie per la 
stampa: 

ORIGINALITA’, 
SINGOLARITA’: 

 
Es. “il cane morso dal 

padrone” 
 
 
 
 

RILEVANZA 
(interesse e 

importanza per il 
proprio pubblico): 

 
Es. mondiali di calcio, 
elezioni, catastrofi, 
scioperi, crisi, ecc. 

VICINANZA del 
fatto 

 
EVOLUZIONE del 
fatto (es. fatti di 
cronaca) su cui si 

costruisce una storia 
 

ATTESA post-fatto 
(es. elezioni del papa, 

rapimenti, ecc.) 

L’ESCLUSIVA, lo 
SCOOP 

 
SENSAZIONALISMO 

Altri punti da tenere a mente: 
*Per chi è la notizia, *a chi interessa, *è il momento di divulgarla? 

NOTIZIE 
INSOLITE 
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•  Titolo 
Ø  “Write it straight before you write it great!” 
Ø  8-10 parole 
Ø  Includi parole chiave per SEO 

 
•  Sottotitolo 

Ø  Aggiungi parole chiave per SEO 
Ø  Max. 20 parole / 2 righe 
Ø  Serve a dare maggiore chiarezza all’argomento anticipato nel titolo 
Ø  Carattere descrittivo 

•  Lead = inizio, o attacco, che contenga una sintesi e info più specifiche 
Ø  E’ come un breve sommario, o riassunto, che arriva dritto al punto. Serve a catturare l’attenzione del 

lettore. Spiega cosa e perché interessa ai lettori. Se relativo a un evento, inserire data e luogo.  
 

Elementi di un comunicato - 1 
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva 
oscura ché la diritta via era smarrita…” 

Nicoletta Carboni PaGES 5 
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•  Virgolettato (di una persona importante nell’organizzazione, gruppo di ricerca, azienda…) 
Ø  Aggiunge valore e credibilità alla notizia Possibilmente riporta le parole di un rappresentante importante 

dell’ente / azienda, ecc. – es. del presidente, amministratore delegato, principal investigator di una 
ricerca…che riconferma il messaggio centrale della notizia. 

 
•  Trend tie-in  

Ø  (riferimento a trend o problematiche del momento per le quali quanto riportato nella notizia potrebbe 
fornire una soluzione) 

 
•  Secondo virgolettato (da parte di un partner, un utente / cliente, un investitore…) 
 
•  Call to action 

Ø  un’istruzione per chi legge volta a provocare una risposta immediata 
 

•  Boiler plate 
Ø  info sull’ente, azienda…positioning statement 
 

•  Info di contatto 

TIPS 
²  Stile riconoscibile, coerente 
²  NON troppo lungo, tecnico, accademico, auto-referenziale, didattico 
²  Struttura “a cipolla” 
²  Includere immagini, numeri, grafici… 

Elementi di un comunicato - 2 
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•  Possono arrivare alle otto/nove di sera solo se hanno 
una priorità assoluta 

•  L’embargo: consiste nel chiedere a testate e agenzie 
di non pubblicare o diffondere la notizia prima di una 
certa ora e data indicata alla testa del comunicato. È 
utilizzato dalle riviste scientifiche per anticipare 
articoli di imminente pubblicazione 

•  I comunicati devono arrivare in 
redazione in mattinata o nel primissimo 
pomeriggio 

Comunicato stampa - 
tempistiche 
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§  Mailing list giornalisti: 
selezionare solo contatti 
potenzialmente interessati 

 
§  Inviare un “save the date” 

qualche giorno prima dell’evento 

§  Contattare le redazioni 
telefonicamente 

Invitare i giornalisti 
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•  Titolo e sottotitolo 
•  Breve testo con 

principali dettagli 
•  Descrizione del 

progetto e partner 
•  Programma 
•  Informazioni di contatto 
 



www.ceric-eric.eu Nicoletta Carboni 

Press kit 
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Appunti e spunti 

Nicoletta Carboni PaGES 5 

²  Fai una ricerca su un tema di scienza o tecnologia di tuo interesse (la robotica e 
l’intelligenza artificiale, la biomedicina, le energie rinnovabili, l’agricoltura sostenibile, 
le nanotecnologie, i nuovi materiali...).  

²  Seleziona le fonti e, con il tuo gruppo di lavoro, proponi un elaborato, spaziando 
nell’uso di testi, foto, filmati…e usando il mezzo di rappresentazione che ritieni più 
appropriato (articolo, saggio, disegni di grafica o illustrazione…).  

²  Pensando a chi ti legge/ascolta, racconta l’oggetto della ricerca, le metodologie usate, 
se possibile dando voce ai protagonisti. 

²  Controlla il ritmo, la punteggiatura, il tono… e limita l’uso di un linguaggio tecnico!  
²  Usa esempi, storie, metafore, analogie, per coinvolgere il tuo pubblico e stimolarlo 

rispetto al contenuto 
²  Adotta soluzioni creative! …AND PRACTICE !!! 
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Grazie 
 

Nicoletta Carboni 
nicoletta.carboni@ceric-eric.eu  
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