
Shapin al Muse
per la rivista
diretta da Bucchi

25 annidi Public
Understanding of
Science, rivista che

nell'ultimo anno è diventata
la più importante del settore,
e l'arrivo a Trento di Steven
Shapin, professore di storia
della scienza presso l'Harvard
University, i cui lavori sono
pietre miliari nel campo della
storia e della sociologia della
scienza. Sono questi i due
principali aspetti di Science
in Society: i prossimi 25
anni, il simposio in
programma oggi al Muse e
domani al Dipartimento di
sociologia dell'Università di
Trento per festeggiare i 25
annidi Public Understanding
of Science. La due giorni si
apre oggi alle 17.30 al Muse
con la lezione di Shapin,
mentre domani una serie di
tavole rotonde esplorerà le
tematiche più attuali nel
panorama del Public
Understading of Science:
comunicazione della scienza,
pratiche e politiche della
ricerca; tecnologia,
partecipazione e
coinvolgimento dei cittadini
fino alla scienza nelle sue
espressioni culturali. Tra gli
invitati, alcuni dei massimi
esperti mondiali sulle
questioni inerenti il rapporto
tra scienza e società.
«Nell'ultimo anno spiega
Massimiano Bucchi, direttore
della pubblicazione
l'impact factor della rivista
(indice che misura il numero
medio di citazioni degli
articoli, ndr) è passato da

1.904 a 2.552, piazzandola al
numero 1 su 44 tra quelle in
History & Philosophy of
Science (Ssci). Per i 25 anni
siamo riusciti a riunire a
Trento tutti gli ex direttori,
tranne uno. L'intento è di
fare il punto e di analizzare
come sta cambiando e
cambierà il rapporto tra
scienza e società nei
prossimi anni».

La riflessione si svilupperà
attraverso cinque temi
chiave: science
communication
(comunicazione della
scienza); science in culture
(scienza nella cultura);
participation and
engagement (partecipazione
e coinvolgimento dei
cittadini e degli scienziati);
research practice and policy
(patiche e politiche della
ricerca); technology
(tecnologia). Shapin si
soffermerà sul significato
dell'essere scienziato ieri e
oggi. Un tema che si lega
all'immagine e al ruolo
pubblico dello scienziato,
figura che oggi «ha acquisito
centralità nella
comunicazione pubblica. In
certo senso osserva Bucchi

stiamo tornando alle
origini della scienza
moderna, quando non
esisteva una netta
separazione tra la
comunicazione degli
specialisti e quella
pubblica».
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