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Informazioni personali  

Nome Marco Ferrazzoli 

Telefono 333/2796719 06/8811130 
06/49933383 

  

Fax 06/49933074 

E-mail marco.ferrazzoli@libero.it marco.ferrazzoli@cnr.it 

Pec marco.ferrazzoli@pecgiornalisti.it   direttore.uffst@pec.cnr.it  

  

Luogo e data di nascita Roma, 17 marzo 1962 

  

  

Istruzione e formazione 
                                                            Data 
                           Nome istituto di istruzione 
                                    Qualifica conseguita 
                                                             Voto 
 
                                                            Data 
                           Nome istituto di istruzione 
                                    Qualifica conseguita 
                                                             Voto 

 
                                                            Data      
                           Nome istituto di istruzione 
                                    Qualifica conseguita 
                                                             Voto 

 
19 dicembre 2017 
Università di Roma Tor Vergata 
Master di II livello in Comunicazione istituzionale 
110/110 e lode 
 
12 ottobre 2007 
Università Europea di Roma 
Master di I livello in Psicologia di consultazione 
70/70 e lode 
 
6 aprile 1987 
Università La Sapienza di Roma 
Laurea in Lettere 
110/110 e lode 

 
 

Corsi di formazione 

 
 
28 gennaio 2019: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, attestato superamento test finale, Ufficio 
formazione CNR, Roma; 

18 gennaio 2019: Corso base di Microsoft Excel, attestato superamento test finale, Ufficio formazione 
CNR, Roma; 

7 marzo 2016: Privacy e diritto d'autore nella gestione dei contenuti digitali, attestato punteggio test finale 
93/100, Ufficio formazione CNR, Roma; 

16-18 febbraio 2016: Corso base di Adobe Premiere, attestato superamento test finale, Ufficio formazione 
CNR, Roma. 

Attuale incarico  
 

Capo Ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dirigente tecnologo. Ultimo provvedimento 
di incarico: Conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Unità Ufficio Stampa afferente funzionalmente 
alla presidenza, Provvedimento n. 170 del Direttore generale, 18 ottobre 2019. 
Dal primo incarico di Capo dell’Ufficio stampa CNR (Deliberazione CDA del CNR. n. 10/2005 – verb.13 
del 19/01/2005), ha ricevuto in tale ruolo una quindicina tra incarichi, conferme e proroghe da parte dei 
diversi vertici CNR, in alcuni casi previo superamento di selezione, motivati con l’elevato livello di 
professionalità maturata, fino a diventare uno dei direttori in carica con la maggiore esperienza 
continuativa. Dirige un ufficio che consta di 16 unità di personale e coordina circa 100 tra referenti, 
collaboratori, membri di gruppi di lavoro. Un’analisi dettagliata e di scenario dell’attività dell’Ufficio è 
contenuta nell’Annual report  2018.  
Come Capo Ufficio stampa CNR – al di là delle strette competenze riportate in declaratoria - dirige, 
coordina e in parte svolge personalmente le seguenti attività, finalizzate al miglioramento della 
percezione dell’immagine dell’Ente e allo sviluppo della corporate identity (cfr. Declaratoria competenze 
provvedimento DG  nr 068/2015, Obiettivi 2019 e Rendicontazione finale performance 2018): 

 Redazione e diffusione di comunicati e note stampa riguardanti l'attività istituzionale e di ricerca 
dell'Ente; 

 Rapporti con i mass media e accordi di media partnership; 
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Principali provvedimenti di incarico, 
nomine e contratti di lavoro 

 

 Redazione e pubblicazione del webzine Almanacco della scienza (www.almanacco.cnr.it), testata 
registrata presso il Tribunale di Roma, di cui è direttore responsabile; 

 Gestione e sviluppo della piattaforma web tv (www.cnrweb.tv), di cui è direttore editoriale; 

 Coordinamento della redazione del portale www.cnr.it di cui è responsabile; 

 Coordinamento delle risorse di comunicazione attive presso la Rete scientifica, i Dipartimenti e le 
Sac; 

 Redazione e diffusione della rassegna stampa e di altri prodotti di informazione;  

 Monitoraggio delle agenzie di stampa; 

 Coordinamento della cura dei canali social (Twitter @StampaCnr; Facebook StampaCnr; Youtube 
Almanacco della scienza); 

 Organizzazione di conferenze stampa, co-organizzazione e supporto per iniziative, eventi e 
manifestazioni istituzionali; 

 Attività di formazione, docenze anche in ambito universitario, alternanza scuola lavoro, tirocini 
curriculari in convenzione con atenei, istituti e strutture di formazione; 

 Gestione di database, archivi, rubriche e piattaforme dematerializzazione dei procedimenti; 

 Gestione del personale; 

 Gestione amministrativa;  

 Adempimenti anticorruzione e trasparenza 
 

 

 Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato al 30/09/2020 – Direzione centrale gestione 
delle risorse umane-Ufficio Attività Stragiudiziale e Contratti di Lavoro, prot. 0057688_2019 del 
06/08/2019; 

 Delega di funzioni e responsabilità inerenti il Portale istituzionale del CNR; conferimento del  
Dirigente dell’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP, prot. 0042304/2019 del 12/06/2019 

 Nomina responsabile accessibilità sito web CNR, provvedimento DG  f.f. n. 28 del 02/03/2018; 

 Conferimento incarico Responsabile ufficio stampa, provvedimento DG n. 81 del 28/06/2018 
(vincitore della selezione – Avviso per manifestazione di interesse, prot. 40416 del 07/06/2018); 

 Nomina responsabile per la gestione dell’accordo tra CNR e Mondadori Education S.p.A. relativo 
alla rivista trimestrale ‘Archimede’ - Ufficio stampa CNR, prot. 33447 del 14/05/2018; 

 Nomina responsabile per la gestione dell’accordo di collaborazione tra CNR ed Edizioni Dedalo; 
relativo alla rivista bimestrale ‘Sapere’ - Ufficio stampa CNR, prot. 29428 del 23/04/2018; 

 Nomina responsabile accessibilità sito web CNR – Provvedimento Giambattista Brignone, 
Direttore generale CNR, prot. 28 del 02/03/2018  

 Nomina responsabile per la gestione dell’accordo tra CNR e RAI COM SPA,12/03/2018 relativo 
alla fornitura di notizie del Cnr per Televideo Rai (cfr. Rinnovo Accordo di collaborazione Ufficio 
stampa CNR- RAI COM SPA, prot. RAI COM/PD/12250, 03/01/2019); 

 Nomina presidente commissione per procedere alla valutazione comparativa per il conferimento di 
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, Ufficio Comunicazione Informazione e 
URP, Avviso di selezione n. 1/2017; 

 Nomina presidente commissione giudicatrice relativa alla gara per la ‘Realizzazione di una 
campagna di marketing strategico del Registro.It’, CNR prot. 6167 del 02/08/2017; 

 Nomina componente commissione esaminatrice Bando di selezione Ufficio Comunicazione 
Informazione e URP n. 380.0001/2016.TEC  CNR prot. 80607 del 05/12/2016 

 Conferimento della responsabilità e coordinamento della redazione del portale CNR – 
provvedimento Dirigente a.i. Ufficio comunicazione e informazione e URP n. 56 del 05/07/2016; 

 Nomina componente commissione per gli esami di ammissione al Master di comunicazione 
scientifica della SISSA ‘Franco Prattico’, Trieste, Comunicazione segreteria del Laboratorio 
interdisciplinare SISSA, 24/08/2015  

 Conferimento incarico Capo ufficio stampa - Provvedimento DG n. 30 prot. 16023 del 27/02/2014; 

 Direzione editoriale della CNR WEB TV - Provvedimento di Istituzione gruppo di lavoro per la 
produzione della web tv del CNR, 30/04/2013, prot. CNR-IIT 3663 del 13/05/2014; 

 Coordinamento progettuale ed editoriale di RiScattiamo la scienza – Provvedimento Presidente 
CNR, prot. 21967 del 15/04/2013 di istituzione della Commissione giudicatrice concorso 
fotografico RiScattiamo la scienza; 

 Coordinamento organizzativo del Gruppo di lavoro per la realizzazione del nuovo portale del CNR 
- Provvedimento Direttore generale CNR, prot. 55365 del 13/09/2012; 

 Nomina Direttore ufficio stampa - Provvedimento DG n. 18 prot. 23651 del 10/04/2012 (vincitore 
della selezione – Avviso per manifestazione di interesse 1491 del 11/01/2012); 

 Nomina Capo ufficio stampa f.f. -  Provvedimento DG n. 01 prot. 1287 del 10/01/2012; 
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  Contratto di assunzione a tempo determinato - DG prot. 543 del 04/01/2012; 

 Nomina Direttore responsabile del periodico Focus.it – Newsletter del Registro.it, Autorizzazione 
Presidente CNR, prot. 70420 del 04/10/2011 - Provvedimento organizzativo Direttore CNR-IIT, 
prot. 9145 del 04/10/2011; 

 Nomina Direttore responsabile del periodico telematico Almanacco della Scienza – Deliberazione  
Cda, n. 164/2009 verb. 111 del 09/09/2009; 

 Nomina componente commissione giudicatrice della gara a procedura aperta per l'affidamento di 
una campagna di comunicazione del Registro del ccTLD.it Codice identificativo 0148705B3C.– 
CNR-IIT, prot. 2669 del 19/06/2008; 

 Nomina presidente commissione esaminatrice della selezione pubblica per una unità con profilo 
professionale di tecnologo III livello presso l'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie 
arboree di San Michele all'Adige (Trento) numero 05/2008 IVALSA – CNR-IVALSA, prot. 1410 del 
07/04/2008; 

 Nomina responsabile dell’accordo di collaborazione con la rivista In Camper, 18/05/2006  

 Contratto di assunzione – prot. 31337 del 19/06/2005; 

 Nomina Capo ufficio stampa – Provvedimento Presidente prot. 11337 del 23/02/2005. 
 

  

Attività giornalistica  1995 a oggi: giornalista professionista; dal 1992 al 1995, giornalista pubblicista; 

 2017 a oggi: ha conseguito 44 crediti formativi, 60 nel triennio 2014-2016, con 22 crediti 
deontologici; 

 2000-2005 ‘Libero quotidiano’, redattore; 1997-2000 ‘Lo Stato settimanale’, ‘Il Borghese’, ‘Libero 
del lunedì’, caporedattore: si è occupato prevalentemente di mass media, cultura, spettacolo e 
cronaca, firmando alcune centinaia di articoli, servizi, inchieste, interviste e recensioni; 

 1997: redattore di ‘Tg2 Rai’, rubrica ‘Costume e società’; 

 1993-1996: ‘l'Italia settimanale’, capo-servizio cronaca e società, ha realizzato e firmato numerose 
decine di articoli, servizi, inchieste, interviste e recensioni; 

 1990-1992: ‘Rai Radiodue 31-31’, programmista-regista, ha condotto il programma in diretta, 
guidato la regia della trasmissione, realizzato e firmato numerosi servizi, inchieste e interviste; 

 1988 a oggi: ha collaborato per varie testate tra le quali: i quotidiani L’Osservatore Romano, Il 
Giornale, Il Tempo, L’Opinione, Roma, Secolo d’Italia; i periodici Focus Storia, La Freccia, 
Giornale di San Patrignano, L’Espresso, Mente e cervello, Storia in rete, Nova Historica, Campus, 
L’Officina, Pagine libere di azione sindacale, Palomar, Terra e Vita; Radio Rai ed emittenti 
radiofoniche private;  

 2011-2015: membro del Consiglio nazionale e della Commissione uffici stampa della Federazione 
nazionale della stampa italiana; 

 2007-2011: membro del Direttivo e della Giunta dell’Associazione stampa romana. 

  

  

Articoli e pubblicazioni  
 

Ha pubblicato alcune centinaia di articoli e contributi, in particolare su temi di divulgazione scientifica, 
comunicazione istituzionale e analisi dei media, dei quali di seguito si elenca una selezione esemplificativa. 
È poi autore di tutti gli editoriali e di alcuni articoli delle testate 'Almanacco della Scienza' e 'Focus.it - 
newsletter del Registro.it', delle quali è o è stato direttore responsabile: anche di questi si elenca una 
selezione, per l’Almanacco limitata agli ultimi due anni. 

 Giugno-Settembre 2019: ‘Ghiaccio, un problema che mette i brividi’ (con Alessia Famengo, in Il 
Nodo di Gordio; 

 Giugno-Settembre 2019: ‘La sedentarietà uccide. Anche il cervello’ (con Alessia Famengo, in Il 
Nodo di Gordio; 

 Gennaio-Aprile 2019: ‘Lo spazio nel pozzo. Di scienza’, in Il Nodo di Gordio; 

 Ottobre 2018: ‘Parola di scienziato, le parole della scienza’, in Nous. Scienza e politica nel sociale; 

 Agosto 2018: ‘Artic Land', in La Freccia; 

 Agosto 2018: ‘Essere logici, non ideologici’, in Sanpa News; 

 Settembre 2018, 'Il Polo della discordia', in Focus Storia; 

 16 agosto 2018: ‘Genova per me’, in Startmag.it; 

 Giugno 2018: ‘Guareschi, l’eterno inattuale', in Radici cristiane; 

 Maggio 2018: ‘Ti piace perdere facile?’, in Sanpa News; 

 Aprile 2018: ‘Così il Bambino Gesù mi ha curato’, in Sanpa News; 

 11 aprile 2018: ‘Due o tre cose sui suicidi giovanili e sulle tesi’, in Startmag.it; 

 8 gennaio 2018: ‘Monet, il segreto infinito della rappresentazione’, in associazioneclaramaffei.org 

 Marzo-Dicembre 2017: ' Ci credo bene', in 'Narrazioni'; 
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  Settembre-dicembre 2017: ‘Il ruolo del Cnr nella sfida globale verso una energia pulita’, in Il Nodo 
di Gordio (con Edward Bartolucci);  

 Maggio-Settembre 2017: ‘Mediorientati, l’umanità resiste anche dove la pace è un sogno’, in Il 
Nodo di Gordio; 

 Luglio 2017: ‘Storie di insospettabili’, in Sanpa News; 

 3 luglio 2017: ‘Paolo Villaggio, Fantozzi come Don Camillo’, in Formiche.net; 

 Gennaio-Aprile 2017: ‘Antartide: fare ricerca alla fine del mondo. Per salvarlo’, in Il Nodo di Gordio; 

 7 marzo 2017: ‘Femminicidio non basta la parola’, in Formiche.net; 

 19 settembre 2016: ‘I Phone 7, reti intelligenti e servizi stupidi’, in Formiche.net: 

 4 settembre 2016: ‘Se il terremoto arriva in Bufalandia’, in Formiche.net; 

 Gennaio-Aprile 2016: ‘Lo zar Putin ritratto da Sangiuliano’, in Il Nodo di Gordio (con Antonella 
Guidi); 

 Novembre 2015: ‘La rappresentazione della malattia negli autori francesi’, in Bérénice. Rivista in 
studi comparati e ricerche sulle avanguardie; 

 Settembre 2015: ‘Migration o perceptions?’, in Il Nodo di Gordio; 

 Luglio 2015: ‘Mari che uniscono: i nuovi orizzonti di Marco Polo. La diplomazia italiana nel XXI 
secolo’, in Il Nodo di Gordio; 

 Luglio 2015, ‘Longevi o immortali?’, in Il Nodo di Gordio; 

 21 aprile 2015: ‘I magistrati sono anche scienziati?’, in Formiche.net; 

 Dicembre 2014: ‘Conoscenza 2.0, una straordinaria opportunità’, in Giornale di San Patrignano; 

 Novembre 2014, ‘L’Africa delle contraddizioni’, in Il Nodo di Gordio; 

 Settembre 2014: ‘Diritto all’oblio: una sentenza storica’, in Giornale di San Patrignano; 

 Settembre 2014: ‘Tapum, in cammino sui confini della Grande Guerra’, in Il Nodo di Gordio; 

 Settembre 2014: ‘Perché non possiamo ignorare l’Africa’, in Il Nodo di Gordio; 

 Agosto 2014: ‘Tutti bocciati’, in Giornale di San Patrignano; 

 Maggio 2014: ‘Navigare necesse est’, in Giornale di San Patrignano; 

 Gennaio 2014: ‘Migrazioni, il pugno di ferro degli altri’, in Il Nodo di Gordio; 

 Gennaio 2014: ‘L’arte bizantina salverà il Kosovo?’, in Il Nodo di Gordio; 

 Novembre 2013: ‘Oltre la più grande paura’, in Mente e cervello; 

 Luglio 2013: ‘La lezione del rigore’, in Mente e cervello; 

 Agosto 2013: ‘Scienza’, in Scienza in rete; 

 Giugno 2013: ‘Dentro le chiese del Kosovo’, in Panorama.it; 

 Marzo 2013: ‘La fine dell’originale’, in Giornale di San Patrignano; 

 Giugno 2012: ‘Democrazie in rete’, in Il Nodo di Gordio; 

 Settembre 2011: ‘Ricerca: perché l’Italia resta indietro’, in Il Nostro tempo; 

 Luglio 2011: ‘Una vita in crack’, in Giornale di San Patrignano; 

 Giugno 2011: ‘La divulgazione scientifica ineludibile per una compiuta cittadinanza’, in Narrazioni; 

 Giugno 2011: ‘La stampa e la sanità dal paternalismo all’assistenzialismo’, in Il Nuovo medico 
d’Italia, Roma; 

 Novembre 2010: ‘La fabbrica della cocaina’, in Giornale di San Patrignano; 

 Ottobre 2009: ‘I classici dell’influenza’, in L’Osservatore romano; 

 Giugno 2009: ‘The science must go on’, in Da-La rivista per superare le barriere culturali; 

 Luglio-agosto 2008: ‘Dallo sviluppo della ricerca la tecnologia per competere’, in Area; 

 Dicembre 2007: ‘Divulgare: una enorme responsabilità’, in Da-La rivista per superare le barriere 
culturali; 

 Novembre 2004: ‘Fenomenologia dell’emittenza perduta’, in Palomar; 

 Luglio 2003: ‘Pedagogia viziare o vietare?’ , in Giornale di San Patrignano; 

 Febbraio 2003: ‘Una scuola tante regioni’, in Giornale di San Patrignano; 

 Marzo 2003: ‘Tecnocrazia e potere’, in Palomar; 

 Novembre 2002: ‘Come la tv ha cambiato l’Italia’, in Palomar; 

 Ottobre 2002: ‘Vietato mangiare’, in Giornale di San Patrignano; 

 Marzo 2002: ‘La rivoluzione Bertagna’, in Giornale di San Patrignano; 

 Settembre 2001: ‘Droga al volante, pericolo accertato’, in Giornale di San Patrignano; 

 Luglio 2001: ‘Doping, così fan tutti’, in Giornale di San Patrignano; 

 Gennaio 2001: ‘Il multimediale siamo noi’, in Giornale di San Patrignano. 
 

                      
                          Almanacco della Scienza 

 

 

 La scienza come narrativa - Editoriale in N. 8 - 7 AGO 2019; 

 Una vita per i libri, dalla cattedra al mercato - Intervista in N. 8 - 7 AGO 2019; 

 Lo scrittore di massa non piace alla critica - Recensione in N. 8 - 7 AGO 2019; 

 Libri che parlano di libri - Recensione in N. 8 - 7 AGO 2019; 

 Formidabili quei decenni - Editoriale in N. 7 - 3 LUG 2019; 
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  Università: l'ascensore è fermo - Recensione in N. 7 - 3 LUG 2019; 

 Robert Walser, la costruzione dell'invisibilità - Recensione in N. 7 - 3 LUG 2019; 

 Storia della scienza: una lezione di umiltà - Recensione in N. 7 - 3 LUG 2019; 

 Quante ne inventa, la ricerca pubblica! - Editoriale in N. 6 - 5 GIU 2019; 

 'Il professore e il pazzo': un incontro allo specchio - Recensione in N. 6 - 5 GIU 2019; 

 Da Leonardo a Leopardi, quando il genio è “multidisciplinare” - Editoriale in N. 5 - 8 MAG 2019; 

 Stephen Hawking? Lo riconosco ma non so chi sia - Recensione in N. 5 - 8 MAG 2019; 

 Medicina rigenerativa, prospettive e rischi - Recensione in N. 5 - 8 MAG 2019; 

 Dieci anni dopo L'Aquila: ricordare e riflettere - Editoriale in N. 4 - 3 APR 2019; 

 Identità appenninica in crisi - Articolo in N. 4 - 3 APR 2019; 

 Idee di successo? Meglio se sono segrete o anormali - Recensione in N. 4 - 3 APR 2019; 

 La chimica festeggia a Tavola - Editoriale in N. 3 - 6 MAR 2019; 

 La cultura? Questione di sentimenti - Recensione in N. 3 - 6 MAR 2019; 

 New media, ma non troppo… - Recensione in N. 3 - 6 MAR 2019; 

 Da Matera al Sincrotrone: cultura, innovazione e passione - Editoriale in N. 2 - 6 FEB 2019; 

 L'epoca d'oro della divulgazione - Recensione in N. 2 - 6 FEB 2019; 

 Maggiani ricompone la scissione tra scienza e poesia - Recensione in N. 2 - 6 FEB 2019; 

 Dal passato al futuro, tra speranze e timori - Editoriale in N. 1 - 9 GEN 2019; 

 Eureka, ho applicato! - Articolo in N. 1 - 9 GEN 2019; 

 Anche la scienza nel meglio di Giannella - Recensione in N. 1 - 9 GEN 2019; 

 Largo ai giovani, largo al futuro - Editoriale in N. 12 - 5 DIC 2018; 

 Voci e domande sullo spazio - Recensione in N. 12 - 5 DIC 2018; 

 Il futuro? È relativo. E quantistico - Recensione in N. 12 - 5 DIC 2018; 

 Pari opportunità nella scienza: questione di giustizia e di interesse - Editoriale in N. 11 - 7 NOV 
2018; 

 Barbujani: un romanzo senza genetica - Recensione in N. 11 - 7 NOV 2018; 

 La buona disintermediazione - Editoriale in N. 10 - 1 OTT 2018; 

 L'irredimibile dolore delle 'Anime perse' - Recensione in N. 10 - 1 OTT 2018; 

 Si fa presto a dire “macchie” - Recensione in N. 10 - 1 OTT 2018; 

 L'analfabeta laureato - Editoriale in N. 9 - 5 SET 2018; 

 Joseph Lister, l’uomo che cambiò la medicina - Recensione in N. 9 - 5 SET 2018; 

 L'ecologia e il suo storytelling - Recensione in N. 9 - 5 SET 2018; 

 Questo è il nostro corpo - Editoriale in N. 8 - 1 AGO 2018; 

 Così gli sciamani divennero cristiani - Recensione in N. 8 - 1 AGO 2018; 

 I presupposti biologici della creatività - Recensione in N. 8 - 1 AGO 2018; 

 La radio ha un senso - Recensione in N. 8 - 1 AGO 2018; 

 Dirigibile Italia, una nostra icona nel mondo - Editoriale in N. 7 - 4 LUG 2018 

 La colpa non è della plastica - È nostra. Editoriale in N. 6 -  6 GIU 2018; 

 I luoghi dell'Italia, più o meno comuni - Recensione in N. 6 - 6 GIU 2018; 

 Alla salute! - Editoriale in N. 5 - 9 MAG 2018; 

 Perché ascoltiamo le sirene - Recensione in N. 5 - 9 MAG 2018; 

 Arte e psiche tra Ottocento e nuovo secolo - Articolo in N. 5 - 9 MAG 2018; 

 Scienza: più mi informo, meno so? - Editoriale in N. 4 - 11 APR 2018; 

 La rivoluzione mestruale - Recensione in N. 4 - 11 APR 2018; 

 Cristianesimo a fine corsa, almeno come religione - Recensione in N. 4 - 11 APR 2018; 

 Fact checking, dalla scienza alla politica - Editoriale in N. 3 - 7 MAR 2018; 

 Un affascinante viaggio nei sogni - Recensione in N. 3 - 7 MAR 2018; 

 Le parole sono importanti. Quelle della scienza, di più - Editoriale in N. 2 - 7 FEB 2018; 

 Clima e ambiente, parole vincenti - Articolo in N. 2 - 7 FEB 2018; 

 Pericoli tra linea, striscia, volto, paesaggio - Intervista in N. 2 - 7 FEB 2018; 

 'Mindscapes', il paesaggio è interiore - Recensione in N. 2 - 7 FEB 2018; 

 '68, motore e simbolo del cambiamento - Editoriale in N. 1 - 10 GEN 2018; 

 Italia ingrata con i suoi innovatori - Recensione in N. 1 - 10 GEN 2018; 

 Studiare le religioni, perché? - Recensione in N. 1 - 10 GEN 2018; 
  

 

                                                  Focus.it 
 

 Conoscenza 2.0, una straordinaria opportunità – Knowledge of 2.0, an extraordinary opportunità - 
Anno 10, N. 27, Dicembre 2014; Newsletter del Registro.it gestito dal CNR IIT  
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  Diritto all’oblio: una sentenza storica – The right to be forgotten: a historic sentence - Anno 10, n. 
26, Settembre 2014; Newsletter del Registro.it gestito dal CNR-IIT 

 Stampa o Web: il terzo vince? – Print or the web: or will a third option win out? - Anno 9, n. 24, 
Dicembre 2013; Newsletter del Registro.it gestito da CNR-IIT 

 Modeste proposte per un’etica della parola – Modest proposal for an ethics of the word - Anno 9, 
N. 23, Maggio 2013; Newsletter del Registro.it gestito dal CNR-IIT 

 Siamo ancora ‘apocalittici e integrati’? - Are we still ‘Apocalyptic or integrated’? - Anno 9, N. 22, 
Gennaio 2013; Newsletter del Registro.it gestito dal CNR-IIT 

 Guardare a Internet con gli occhi del futuro – Looking al the internet trough the eyes of the future -  
Anno 8, N. 21, Settembre 2012; Newsletter del Registro.it gestito dal CNR-IIT 

 New media, nuove democrazie – New media, new democracie - Anno 8, N. 20, Marzo 2012; 
Newsletter del Registro.it gestito dal CNR IIT 

                         
 
                         Comunicati stampa CNR  

 
 
Oltre a coordinare la redazione e diffusione di comunicati e note stampa dell’Ufficio, è direttamente autore 
di alcuni di essi: a titolo esemplificativo si elencano i seguenti comunicati, limitati agli ultimi due anni: 

 31 luglio 2019: Fecondazione assistita: metodo Cnr per identificare gli ovociti più sani; 

 16 luglio 2019: Mar Adriatico: cent’anni di riscaldamento; 

 1 marzo 2019: Ecco il nuovo nano-laser a ragnatela 

 19 febbraio 2019: La risonanza magnetica della neuromelanina può confermare la diagnosi di 
Parkinson 

 8 febbraio 2019: Meteorologia spaziale in Antartide: in funzione i radar SuperDarn 

 6 febbraio 2019: Tumori solidi: scoperti potenziali farmaci per terapie più mirate 

 6 dicembre 2018: Realizzato il primo transistor in materiali superconduttori 

 16 novembre 2018: La Via Lattea non è in equilibrio 

 6 novembre 2018: Ice Memory, parte dal Grand Combin la missione italiana di Cnr e Ca’ Foscari 

 29 ottobre 2018: Il Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per lo sviluppo di una nuova 
generazione di tecnologie quantistiche 

 11 ottobre 2018: Al via l’Internet Festival: il Cnr protagonista con l’Osservatorio sulla Cybersecurity 

 25 settembre 2018: A tu per tu con la scienza 

 13 luglio 2018: Incendi: un nuovo studio sulle previsioni stagionali 

 28 giugno 2018: Il CNR sigla due accordi con istituzioni di ricerca russe durante la missione a 
Mosca del presidente Massimo Inguscio 

 20 aprile 2018: Il presidente del CNR in visita in Norvegia dal 22 al 28 aprile 

 29 gennaio 2018: Mediterraneo: alta la disoccupazione per donne e giovani 

 9 gennaio 2018: Nell’urina scoperti biomarcatori dell’obesità infantile 

  

                                                    Docenze Svolge attività didattica e formativa, di seguito un elenco di alcune docenze e lezioni svolte: 

 a.a. 2014-2015 a oggi: docente a contratto di Teoria e tecnica della divulgazione della 
conoscenza, Corsi di laurea in Scienze della comunicazione e in Lingue nella società 
dell’informazione, Facoltà di Lettere, Università Roma Tor Vergata; 

 2009 a oggi: docente di Comunicazione istituzionale, Master ‘Sgp-La scienza nella pratica 
giornalistica’, Dipartimento di Genetica e biologia molecolare, Università La Sapienza, Roma; 

 2019-2018: ‘Ufficio stampa, il caso Cnr’, corso di Comunicazione della ricerca scientifica dai canali 
tradizionali a quelli multimediali, Politecnico di Milano-Graduate School of Business, Milano; 

 2019: corso per l’Ordine dei Giornalisti del Trentino; Fondazione Bruno Kessler, Trento; 

 2019: Laboratorio di comunicazione istituzionale e tecniche dell’ufficio stampa, Master in 
comunicazione della ricerca e didattica delle scienze, Università di Bari; 

 2018: Il giornalismo e la frontiera della comunicazione scientifica, Università della Calabria, Rende 
(Cs); 

 2018: The lay scientist: scientific knowledge has bacome an opinion, lectio magistralis 1st Brain 
Storming Reseacrh Assembly for Young Neuroscientists, Ospedale Policlinico San Martino, 
Genova; 

 2018: Crisi ambientale e comunicazione di guerra, Comunicazione e informazione in ambito 
nucleare, Ordine degli ingegneri, Roma; 

 2018: Tossicodipendenza in Italia. Come è cambiato il fenomeno, quale l’attenzione dei media, 
San Patrignano 

 2017: Le istituzioni e la comunicazione, Ordine dei giornalisti del Lazio, Latina; 

 2017: Lezione sull’informazione scientifica, Istituto Sacro Cuore, Roma; 
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  2015: Ufficio stampa, Scuola sperimentale di comunicazione della scienza, Libreria Assaggi, 
Roma; 

 2015: Il giornalismo scientifico, Master in ‘Giornalismo e comunicazione’, Comunika, Roma; 

 2015: Comunicare la scienza, Laboratorio ‘Scrittura e cultura della comunicazione’, Sapienza 
Università di Roma; 

 2014: lezione su ‘L’ufficio stampa Cnr’, corso di formazione per ufficiali ‘Pubblica informazione e 
comunicazione di crisi’, scuola del corpo militare della Croce rossa italiana, Marina di Massa (Ms); 

 2013: relatore su ‘Parole, parole, parole… le lingue della rete’, seminario di studio ‘Letteratura, 
società e nuove tecnologie: gli scenari della narrazione’, Università Gabriele d’Annunzio, Chieti-
Pescara;  

 2013: lezione su ‘Il comunicato stampa’, corso ‘Metodi e obbiettivi dell’attività di ricerca’, Cnr, 
Roma; 

 Dicembre 2012: tavola rotonda ‘Il futuro delle migrazioni, il futuro delle ricerche’, corso di 
formazione ‘Vivere le migrazioni. Sviluppo, diritti, linguaggi’, Cnr, Roma; 

 2012: lezioni su ‘La comunicazione della scienza come dovere’, corso di Linguaggi della 
televisione e del giornalismo, Università telematica Nettuno, Roma; 

 2012: corso di scrittura creativa, cantiere ‘Ap art Up’ gioventù creativa, Comune di Ascoli Piceno; 

 a.a. 2010-2011: Docente a contratto di Comunicazione scientifica, facoltà di Scienze della 
comunicazione, Università Roma Tre; 

 2010: seminario ‘Comunicare la ricerca, strategie operative’, corso di Comunicazione di massa - 
mutamento sociale e pedagogia interculturale, Università Gabriele d’Annunzio, Chieti-Pescara;  

 2010-2009: lezione sull’Ufficio stampa del Cnr, Master in Comunicazione scientifica, Sissa, 
Trieste;  

 2011-2009: lezione sugli Uffici stampa, Corso ‘Come va… la ricerca’, Cnr, Genova-Roma-
Palermo; 

 2009 e 2007: corsi di Storia delle religioni ‘Cristianesimo: radici storiche e attualità’ e ‘Le religioni 
del libro: Ebraismo, Cristianesimo, Islam’, Associazione movimento donna, Roma; 

 2008: lezione sull’Ufficio stampa del Cnr, Laurea magistrale in Editoria, comunicazione 
multimediale e giornalismo, Sapienza Università di Roma; 

 2008: corso di Giornalismo e comunicazione archeologica, Laset-Libera associazione studi 
etruscologici e topografici, Roma; 

 a.a. 2006-2007: Docente a contratto di Comunicazione scientifica per enti di ricerca e imprese, 
Laurea specialistica Conam, Facoltà di Scienze Mm. Ff. Nn., Università di Siena; 

 2004: corso di Comunicazione istituzionale, Ministero dell’Economia e delle finanze, Roma; 

 2003: corso di Linguaggio giornalistico, Istituto superiore di comunicazione-Istituto europeo di 
design, Roma; 

 2002: prolusione introduttiva su Giovannino Guareschi, corso di Letteratura Italiana, Facoltà di 
Scienze politiche, Università San Pio V, Roma; 

 1999-2003: corso di Storia delle religioni, Università dei 50e+, Fenacom, Roma. 

 

Incontri 
 
 

 

 
Svolge un’intensa attività convegnistica come relatore e moderatore, tra i più recenti incontri tenuti: 

 Settembre 2019: Il viaggio. Attraversare il mondo con la cultura, Festival giornalismo culturale, 
Abbadia di Fiastra (Mc); 

 Settembre 2019: Diritto dello spazio, Lector in fabukla, Conversano; 

 Settembre 2019: Car-T l’alba di una nuova era, introduzione e dialogo con Attilio Guarini, Notte dei 
ricercatori Ern-Apulia, Lecce 

 Luglio 2019: Nord e Sud, un viaggio con il CNR alla scoperta dei Poli, Isola del cinema, Roma; 

 Luglio 2019: La Luna dal pozzo, Il Nodo di Gordio, Pergine Valsugana (TN); 

 Giugno 2019: Plurilinguismo e migrazioni, seminari CNR Migration Stories, Macro Asilo, Roma; 

 Maggio 2019: Olimpiadi di economia e finanza - finale nazionale, Miur, Trieste; 

 Maggio 2019: Gli Uffici stampa e il lavoro nelle Istituzioni pubbliche e nelle aziende private, Istituto 
per la formazione al giornalismo, Urbino; 

 Maggio 2019: Gli Ambasciatori della Cultura della Legalità, Cirgis, Savona;  

 Aprile 2019: Digitali per caso, Meeting del Registro .it 2019, Area della ricerca del Cnr di Pisa; 

 Marzo 2019: Seminario 'Raccontare la scienza...', Cnr - Biblioteca Centrale, Roma; 

 Marzo 2019: Artico 2018, l'interesse dei media, L'Artico visto da Ny Alesund, Consiglio nazionale 
delle ricerche, Roma; 

 Marzo 2019: Scatti di scienza - Il Cnr per immagini, Consiglio nazionale delle ricerche, Roma; 

 Febbraio 2019: La comunicazione del rischio; Auditorium del Ministero dell'ambiente, Roma; 

 Febbraio 2019: presentazione di 'Educazione Subatomica' di Zerocalcare, Consiglio nazionale 
delle ricerche, Roma; 
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  Gennaio 2019: Volterra e Marconi presidenti CNR, tra ragioni scientifiche e politiche, Le Istituzioni 
e la politica culturale del Fascismo, Istituto italiano di studi germanici, Roma; 

 Novembre 2018: Odi et amo. Gli italiani e la scienza opinioni e tendenze, Festival della scienza, 
Genova; 

 Ottobre 2018: Cinema, web tv, web series, Festival del giornalismo culturale, Fano; 

 Ottobre 2018: Il Cnr e il centenario della Prima guerra mondiale, Consiglio nazionale delle 
ricerche, Roma; 

 Ottobre 2018: Contrordine italiani. Aveva ragione Don Camillo, Biblioteca del Senato Giovanni 
Spadolini, Roma; 

 Settembre 2018: De Rerum Natura conversazione con Piergiorgio Odifreddi, Notte dei ricercatori, 
Lecce; 

 Settembre 2018: Scientific knowledge has become an opinion, Workshop Cnr-Icb, Area della 
ricerca Cnr, Sassari; 

 Luglio 2018: L’Italia nell’Artico, La forza di Demetra, Il nodo di Gordio-Vox populi, Pergine 
Valsugana (Tn); 

 Giugno 2018: Giornalismo e ricerca: un dialogo possibile? È la stampa bellezza!, Area della 
ricerca Cnr, Milano; 

 Giugno 2018: Fatti di plastica, Casa dell’architettura-Acquario romano, Roma; 

 Giugno 2018: Il ritorno alla terra: le vie dell’agricoltura tra speranze e trasformazioni, City of 
gastronomy festival, Parma; 

 Maggio 2018: Officina alternanza scuola lavoro 2018, Progetto Desci, Roma; 

 Aprile 2018: Le cause delle cose, National Geographic festival delle scienze, Roma; 

 Marzo 2018: Il Vate e la piccola patria, Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo, Pescara; 

 Febbraio 2018; Rapporto sulle economie del Mediterraneo, Istituto di studi sulle società del 
Mediterraneo Cnr, Napoli; 

 Dicembre 2017: Insegnamento di matematica e scienze alla scuola secondaria di primo grado, 
Unione matematica italiana, Roma; 

 Dicembre 2017: Succo di melograno, Ti amo da morire onlus, Roma; 

 Dicembre 2017: Migrazioni e integrazioni nell’Italia di oggi, Cnr-Irpps, Roma; 

 Novembre 2017: L’alternanza scuola lavoro in Italia e in Europa, Progetto Desci, Roma; 

 Novembre 2017: Incontrare l’economia politica per leggerne la dimensione culturale e sociologica. 
Un libro bianco per il liceo economico sociale, Rete nazionale dei licei economico sociali, Pistoia; 

 Novembre 2017: L’ingovernabile nella ricerca scientifica, Kum? Festival, Ancona;  

 Novembre 2017: Citizen Science e comunicazione, Citizen Science Conference Museo Civico di 
Zoologia, Roma; 

 Novembre 2017: Cultura finanziaria: ricerca, informazione e divulgazione scientifica, Biblioteca 
Centrale Cnr, Roma; 

 Ottobre 2017: La speranza divampa, il futuro delle Alpi dalla grande guerra al terzo millennio, Vox 
populi, Levico Terme; 

 Settembre 2017: La notte europea dei ricercatori, il mare del sapere, Università di Chieti, Aurum, 
Chieti; 

 Settembre 2017: L’uomo che fermò l’apocalisse, Biblioteca Centrale Cnr, Roma; 

 Agosto 2017: La geografia serve a fare la guerra? Città di Asiago - Esercito Comando Forze 
operative nord, Asiago; 

 Maggio 2017: Consapevoli e sicuri, i bambini e il web, Biblioteca centrale Cnr, Roma; 

 Maggio 2017: Comunicare fiducia e speranza nella società della conoscenza, Università 
telematica internazionale Nettuno, Roma; 

 Aprile 2017: Clima fra scienza e informazione, Meeting per trasformare i deserti in foreste, 
Villaggio per la Terra, Roma; 

 Marzo 2017: Concorso Vitale Giordano, Accademia Vitale Giordano, Bitonto; 

 Marzo 2017: Succo di melograno, Regione Toscana, Firenze; 

 Marzo 2017: La comunicazione universitaria del futuro: cosa ne pensano i rettori, Aicun, Crui, 
Roma 

 Febbraio 2017: Il bullismo e il cyber bullismo a scuola, Asnor, Roma; 

 Ottobre 2016: Immagini e immaginari del patrimonio culturale italiano, Festival del giornalismo 
culturale, Fano; 

 Settembre 2016: ‘Ta Pum il cammino della memoria’, Artov-Area della ricerca di Tor Vergata, 
Roma; 

 Giugno 2016: Un nuovo modello di apprendimento per un colloquio tra musei e formazione, Museo 
di Roma, Roma; 

 Aprile 2016: Vivere e sopravvivere nell’entropia, Associazione Luigi Bonazzi, Perugia;  

 Marzo 2016: Il poliedrico linguaggio della comunicazione, Circolo Nautico Stabia, Castellamare di 
Stabia; 
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       Libri, capitoli di libri, Atti di convegni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Febbraio 2016: A tavola nel 1524 Masterchef con la storia, Ibam-Cnr, Potenza; 

 Novembre 2015: Il ruolo dei giovani ricercatori per lo sviluppo del Mezzogiorno, area della ricerca 
Cnr, Potenza; 

 Ottobre 2015: Science & Technology Digital Library, Cnr, Roma; 

 Giugno 2015, La memoria dell’acqua, Ibam-Cnr, Monticchio (Pz); 

 Giugno 2015: La comunicazione della ricerca tra prospettive e linguaggi, Aicun-Associazione 
italiana comunicatori d’università, Università di Trento; 

 Aprile 2015: Promuovere la cultura conviene (Festival del giornalismo culturale), Istituto per la 
formazione del giornalismo-Università di Urbino, Fano; 

 Marzo 2015: Addio per sempre? 101 storie di giovani all’estero, Università di Tor Vergata, Roma; 

 Marzo 2015: E-health: comunicazione e tecnologia per la salute del cittadino connesso, Università 
di Urbino, Cnr, Roma;  

 Marzo 2015: Masters of terror. I signori del terrore – G-global. Il mondo del XXI secolo, Camera 
dei Deputati, Roma;  

 Gennaio 2015: Tecniche e problematiche relative alla divulgazione e comunicazione dei risultati 
delle ricerche scientifiche, Aula 40, area della ricerca Cnr, Pisa;  

 Novembre 2014: Narrazioni dell’incertezza: società media letteratura, Università di Chieti; 

 Novembre 2014: Sperimestate 2014 memories, area della ricerca Cnr, Bologna; 

 Novembre 2014: Aiutaci ad aiutarti. Giornata di informazione e prevenzione medico sanitaria, 
onlus Cardio Res, Teatro A. Cafaro, Latina;  

 Novembre 2014: Viaggio fra i perché della Scienza, Cnr, Roma;  

 Novembre 2014: L’arte di spostarsi. Rapporto 2014 sulle migrazioni interne in Italia, Cnr, Roma;  

 Settembre 2014: Valutazione del potenziale geotermico nelle regioni della convergenza (convegno 
finale del progetto Vigor), Cnr, Roma; 

 Luglio 2014: Metamorfosi del globo. Mutazioni e rivoluzioni delle geopolitica, Il nodo di Gordio-Vox 
populi, Pergine Valsugana (Tn); 

 Giugno 2014: A decade for centuries, Aula Magna Santo Mazzarino, Catania; 

 Giugno 2014: Il contributo dell’agricoltura biologica ai nuovi indirizzi di politica agro-ambientale: il 
ruolo della ricerca e dell’innovazione (II congresso nazionale Rirab, IX convegno Zoobiodi), Cnr, 
Roma; 

 Maggio 2014: Cefalonia 1943. Storia, memorie, testimonianze, Cnr, Roma; 

 Marzo 2014: ‘Il nido. Educazione e cura della prima infanzia’ di Maria Teresa Bellucci, Camera dei 
deputati, Roma; 

 Febbraio 2014: presentazione del libro ‘Cross news. L’informazione dai talk show ai social media’, 
Pescara; 

 Gennaio 2014: presentazione de ‘L’Italia delle migrazioni’ di Corrado Bonifazi, Cnr, Roma; 

 Novembre 2013: ‘Giornalismo e cultura scientifica in Italia’, Accademia dei lincei, Roma; 

 Settembre 2013: ‘Impresa scientifica, i 90 anni del Cnr’, Artov-Area della ricerca di Tor Vergata, 
Roma; 

 Agosto 2013: presentazione del documentario ‘Ricerca, pesca e tradizione’, Giornata di studio 
‘Ricerca, pesca e sicurezza in mare’, Iamc-Cnr, Capo Granitola (Tp); 

 Giugno 2013: ‘Nuovi strumenti per la comunicazione istituzionale’, Mappe-Convegno nazionale 
della comunicazione della scienza, Sissa, Trieste; 

 Aprile 2013: ‘Il mare a tavola’, progetto ‘Dal quadro al piatto’, Galleria Corsini, Roma; 

 Marzo 2013: ‘La via delle civiltà. Dialogo interculturale e religioso tra Europa e Asia centrale’, Il 
nodo di Gordio-Vox populi, Roma; 

 Febbraio 2013: La nave dolce, Cineteca nazionale Centro sperimentale di cinematografia, Roma. 

 Maggio 2012, Webnews: scrivere 2.0, Registro.it, Pisa 
 
 

 2019: ‘Il Superdisabile. Analisi di uno stereotipo’, con Francesca Gorini e Francesco Pieri, Lu:ce 
Edizioni (in stampa) 

 2019:  ‘La famiglia ha ancora i titoli’, in Francesca Dragotto, ‘La famiglia del III millennio. Tre 
millenni di famiglie’, Blonk; 

 2019: ‘Tedeschi e Guareschi: una rima da Favola (di Natale)’, in Maria Immacolata Macioti, 
‘Gianrico Tedeschi. Due anni nei campi nazisti’, Mediascape; 

 2018: ‘Media e vaccini, un successo che lascia perplessi’, in Observa Science in Society, 
‘Annuario scienza tecnologia e società 2018’, Il Mulino, Bologna; 

 2017: ‘Fuga di cervelli: la mobilità intellettuale al di là degli slogan’, in: AA.VV., ‘Nuovi figli di Enea. 
Geopolitica delle migrazioni: Mediterraneo e Balcani (con Simone Lorusso)’, Vox populi; 

 2017: ‘Femminicidio: non basta la parola’, in Ezio Alessio Gensini e Leonardo Santoli, 
‘Femminicidio. Punti di vista, visti da punti diversi. Un contributo a cambiare, per cambiare’, 
Edizioni dell’Assemblea, Firenze; 
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 2017: ‘Non muoio neanche se mi ammazzano’. Giovannino internato nei lager’, in Giovannino 
Guareschi, ‘Don Camillo a Fumetti’, ReNoir, Milano; 

 2016: ‘Padania vs Italia: che ne è… Stato?’, in: AA.VV., ‘Terre degli argonauti. L’autonomia del 
Trentino Alto Adige come modello per la convivenza tra i Popoli’, Vox populi; 

 2016: ‘Più realpolitik, meno politically correct’, in: AA.VV., ‘Le nuove reti Euroasiatiche. Il futuro 
dell’Italia lungo la Via della Seta’, Vox populi; 

 2016: ‘Presentazione di possibili futuri: cosa cambierà nel nostro modo di produrre, gestire e 
consumare cibo…’, in: Marco Padula et al., ‘Future 4 Food & Food 4 Future’, Vox populi; 

 2016: Alla “parola di scienziato” serve lo storytelling, in Marco Bruno e Andrea Lombardinilo, 
Narrazioni dell’incertezza. Società, media, letteratura, FrancoAngeli, Milano; 

 2016 ‘Il caos ambientale e antropologico’ in Franco Venanti, ‘Sporco mondo’, Futura edizioni, 
Perugia; 

 2015: La scienza come (non) la immagini, in Michela Alfè e Mauro Caccavale, Materica; 

 2015: Cibo? Basta la parola, introduzione a Anna Maria Carchidi, Cibo. Ossessioni per il nuovo 
millennio, Luce Edizioni; 

 2014 ‘Parola di scienziato. La conoscenza ridotta a opinione, Teoria e tecnica della divulgazione 
della conoscenza’, Marco Ferrazzoli e Francesca Dragotto (acd), Universitalia, Roma;                      

 2014: Ricerca scientifica: un’eccellenza italiana - calendario 2015, Helvetia; 

 2013: ‘Lo spazio: una storia da raccontare di nuovo’, in: AA.VV., ‘Da Baikonur alle stelle’, Vox 
populi; 

 2013: ‘Consigli e sconsigli di scrittura creativa’, in: AA.VV., ‘Ap art up. Gioventù creativa 2013’, 
Comune di Ascoli Piceno; 

 2013: coordinamento progettuale ed editoriale, Riscattiamo la scienza, Cnr, Roma; 

 2012: ‘La nuova darsena’, in: AA.VV., Premio Cesare Vedovelli/7, Marco del Bucchia; 

 2012: ‘L’immagine della Turchia attraverso i media italiani’, in: AA.VV., ‘Oltre Lepanto, dallo 
scontro di ieri all’intesa di oggi’, Vox populi; 

 2012-2009: Produzione in: AA.VV, ‘Cnr.it Highlights’, Cnr Edizioni, Roma; 

 2011: ‘La scienza e la comunicazione. Old media ormai obsoleti?’, in: AA. VV., ‘Per una nuova 
oggettività’, Heliopolis Edizioni, Pesaro; 

 2011: prefazione a: Valerio Rossi Albertini e Mario Tozzi, ‘Il futuro dell’energia’, Edizioni Ambiente; 

 2010: ‘Droghe: così fan tutti. Dalla tossicodipendenza della contestazione a quella 
dell’omologazione’, prefazione a: Fabio Bernabei, ‘Storia moderna della droga’, I libri del 
Borghese; 

 2010, Macchie di Rorschach, Terre sommerse, Roma; 

 2009: ‘Ufficio stampa: un ponte tra cittadini, media, istituzioni e scienza’, in: Adriana Valente, 
‘Immagini di scienza e pratiche di partecipazione’, Biblink editori (traduzione inglese: ‘The Press 
office: a bridge between citizens, media, institutions and science’, in ‘Science: perception and 
partecipation’); 

 2008: ‘L’Ufficio stampa’, in: Ufficio formazione del personale Cnr, ‘Sapere e comunicare’, Roma; 

 2008  ‘Non solo Don Camillo’, L’uomo libero, Arco (Tn); 

 2008 ‘Padania, Italia’, Le Lettere, Firenze 1997-Libero, Milano; 

 2006: ‘L’Ufficio stampa: la comunicazione come risorsa’, intervista in: Serena Fabrizio, 
‘Conoscenza. Enti di ricerca alla prova della comunicazione pubblica’, tesi di laurea, facoltà di 
Scienze della comunicazione, Sapienza Università di Roma; 

 2001 ‘Guareschi l’eretico della risata’, Costantino Marco, Lungro (Cs); 

 2001  ‘Cos’è la destra’, Minotauro, Roma; 

 2000 ‘Giubilando giubilando’, Koinè, Roma; 

 1997: coautore del ‘Rapporto Italia’, Eurispes-Koinè. 

Video 
 

Oltre a coordinare la gestione e sviluppo della CNR Web Tv, è coautore di prodotti video tra cui, a titolo 
esemplificativo, i seguenti. Alcuni di questi sono stati proiettati in mostre, eventi pubblici e da emittenti 
quali Rai Cultura: 

 Novembre 2018: Cnr, 95 anni di futuro 

 Novembre 2018: Amplificatore Artico. Cnr Dirigibile Italia 

 Dicembre 2017: Marconi, l’uomo, lo scienziato, l’inventore 

 Ottobre 2017: Tapum, il cammino della memoria 

 Ottobre 2017: Il mare alla fine della Terra. La ricerca italiana in Antartide 

 Ottobre 2016: Però sono Franco Venanti… 

 Agosto 2015: 30 anni di cooperazione del Cnr in Africa; 

 Giugno 2015: La ceramica italiana nel mondo. E nello spazio;  

 Giugno 2015: Istec-Cnr: la ceramica del futuro; 

 Febbraio 2015: Exploring Alchemy; 
 

http://www.cnrweb.tv/wp-admin/post.php?post=10791&action=edit
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  Gennaio 2015: Le mondine dell’Africa; 

 Gennaio 2015: Semi di qualità per l’Africa del domani;  

 Dicembre 2014: Africacqua; 

 Dicembre 2014: Orticoltura in Senegal; 

 Dicembre 2014: Il riso della Casamance; 

 Dicembre 2014: Il monitoraggio ambientale in spalla a Tapum; 

 Settembre 2014: Mediterraneo da scoprire; 

 Settembre 2014: Napoli sotterranea; 

 Maggio 2014: Per la grande guerra un cammino della memoria; 

 Aprile 2014: Prima: la fusione nucleare passa da Padova; 

 Aprile 2014: Lana 100% “riciclata”; 

 Luglio 2013: Il patrimonio ortodosso in Kosovo; 

 Maggio 2013: Le radici dell'incontro-La semina della tolleranza. 

Altre attività 
 

 2019: Studio di fattibilità circa l’istituzione di un corso per comunicatori scientifici, Artix società 
cooperativa 

 2018: ideatore e curatore della mostra ‘Racconti e ritratti di medicina e malattia’, allestita alla 
Commenda di Prè di Genova e all’Area della ricerca CNR di Pisa; 

 2016 a oggi: coordinatore della mostra ‘Vito Volterra il coraggio della scienza’, allestita al Museo 
ebraico di Roma, al Polo universitario di Ancona, all’Area della ricerca Cnr di Pisa, al Liceo Medi di 
Senigallia e al Liceo Carducci Dante di Trieste; 

 2013 a oggi: membro del Comitato scientifico del Premio nazionale di divulgazione scientifica, Ail-
Associazione italiana del libro; 

 2015: membro della cabina di regia della comunicazione di cnrXexpo, in tale ambito ha tra l’altro 
moderato alcuni incontri; 

 2014-2018: membro del Comitato organizzatore del progetto Tapum; 

 2013-2017: membro del Consiglio nazionale dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia; 

 2011, 2010: autore di ‘Intervista postuma a Guglielmo Marconi’, testo teatrale rappresentato 
all’Istituto italiano di studi germanici di Roma e trasmesso a Radio Vaticana; 

 2003-2013: collaboratore degli editori Luciano Lucarini, Stampa Alternativa, Koinè, Libreria 
Musicale Italiana e Settimo Sigillo; 

 2002-2007: cura o coadiuva uffici stampa di manifestazioni culturali ed eventi per Adn Kronos 
Comunicazione, Istituto Luce, Fippa-Federazione italiana panificatori, Confcommercio Ravenna, 
Dino Schiff, Comunità di San Patrignano. 

 

                                                         Premi  Incontriamoci 2016 – comunicazione scientifica 

 Olmo 2016 – comunicazione scientifica 

 Signora Cristina 2013 – saggistica 

 Cesare Vedovelli 2012 – poesia 

 Vivere in Benessere 2011 - comunicazione scientifica 

 Luciano Cirri 2008 - saggistica 

 Giuseppe Jovine 2008 - poesia (segnalato)  

 Capitolium 2001 - giornalismo 

 Assovetro 2001 - giornalismo 

 Torre di Castruccio 1998 - giornalismo 

 Sulmona 1996 – giornalismo 

 
 
 
 
Le dichiarazioni contenute nel curriculum sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 
2016/679. 
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