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Programma del Convegno 
 

LE FORME DELL’INNOVAZIONE TRA SOCIETÀ E TECNOSCIENZA 
PROSPETTIVE ED ESPERIENZE DI RICERCA  

 
Tiscali Auditorium, 9-10 giugno 2006 

 
 

PRIMA GIORNATA – 9 GIUGNO 2006 
 
9.00 - Iscrizioni 
 
9.30 - Saluti delle Autorità 
 
10.00 - Presentazione del Convegno e introduzione ai lavori [Alessandro Mongili, Presidente 
della Società Italiana per gli Studi Sociali sulla Scienza e la Tecnologia]  
 
 
SESSIONE 1 – Gli studi sociali su scienza e tecnologia: una prospettiva internazionale 
 
10.30 - Introduce e presiede Brian Wynne [Lancaster University] 
 
11.00 - Ricerca scientifica e innovazione tecnologica: uno sguardo d’assieme [Susan Leigh Star 
e Geoffrey Bowker, Center for Science, Technology and Society, University of Santa Clara ] 
 
11.30 - PAUSA 
 
11.50 - Oltre il Public Understanding of Science [Massimiano Bucchi, Università di Trento] 
 
12.10 - Attese e atteggiamenti dei cittadini: Europa e USA a confronto [Martin Bauer, London 
School of Economics]  
 
12.40 - DIBATTITO 
 
 
13.30 - PAUSA E RISTORO 
 
 
SESSIONE 2 – Ricerche sul campo e oltre: gli studi sociali su scienza e tecnologia in Italia 
(workshop paralleli) 
  
15.00/18.00 – Workshop paralleli 
 
 
18.15/19.00 – presentazione progetto Agorà [Università di Torino] 
 
 
21.00 - CENA SOCIALE 

http://www.stsitalia.org/
http://www.tiscaliauditorium.it/
http://www.scu.edu/sts/
http://www.cesagen.lancs.ac.uk/staff/wynne.htm
http://www.soc.unitn.it/sus/membri_del_dipartimento/pagine_personali/bucchi/main_bucchi.htm
http://www.lse.ac.uk/people/m.bauer@lse.ac.uk/
http://www.lse.ac.uk/people/m.bauer@lse.ac.uk/
http://spol.unica.it/sitodres/mongili.asp
http://spol.unica.it/sitodres/mongili.asp
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SECONDA GIORNATA – 10 GIUGNO 2006 
 
9.30 - Presentazione dei workshop: introduce e presiede Paolo Volontè [Università di Bolzano] 
 
 
SESSIONE 3 – Innovazione tecnoscientifica e società: il contesto italiano 
 
 
10.30 - Introduce e presiede Piero Bassetti [Fondazione G. Bassetti, Milano] 
 
11.00 - Il governo dell’innovazione tecno-scientifica fra indifferenza, conflitto e partecipazione 
[Federico Neresini, Università di Padova] 
 
11.30 - Innovazione e centri d’eccellenza [Luca Guzzetti, Università di Genova] 
 
12.00 – Scienza e società: la prospettiva europea [Nicole Dewandre, Commissione europea; 
DG Ricerca; Direzione C - Scienza e società] 
 
 
12.30 - DIBATTITO 
 
 
13.00 – CONCLUSIONE DEI LAVORI 

http://wis.unibz.it/staff/staff_detail.asp?lang=de&type=coll&c_id=907
http://www.fondazionebassetti.org/bassetti.htm
http://www.sociologiapadova.it/ricerca/personale/detail.php?Id=24
http://www.sdf.unige.it/scheda_docente.php?ID=36
http://europa.eu.int/comm/research/science-society/home_en.cfm
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Comitato organizzatore: Alessandro Mongili (Università di Cagliari), Federico 
Neresini e Giuseppe Pellegrini (Università di Padova), Giuseppina Pellegrino 
(Università della Calabria), Davide Bennato (Università di Roma “La 
Sapienza”). 

 

Comitato scientifico: Davide Bennato (Università di Roma “La Sapienza”), 
Massimiamo Bucchi (Università di Trento), Luca Guzzetti (Università di 
Genova), Alessandro Mongili (Università di Cagliari), Federico Neresini 
(Università di Padova), Giuseppe Pellegrini (Università di Padova), Paolo 
Volontè (Università di Bolzano). 

 

Con il patrocinio di:  

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato per gli Affari generali,  

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ricerche Economiche e 
Sociali  

Banco di Sardegna  

Tiscali SpA. 

 

STS Italia è una rete di ricerca che raccoglie diversi studiosi italiani interessati allo studio 
teorico ed empirico della scienza e della tecnologia. 

Gli approcci che accomunano gli aderenti alla rete si collocano in una prospettiva di 
ricerca che configura i rapporti tra tecnologia, scienza e società come un tessuto unico di 
relazioni fra attori eterogenei e che non aderisce a nessuna posizione pregiudiziale 
rispetto al ruolo delle tecnoscienze all’interno delle società. 

Gli interessi presenti all’interno STS Italia sono rivolti all’analisi teorica ed empirica della 
scienza e della tecnologia nei contesti più diversi (dagli studi di laboratorio alle reti socio-
tecniche; dalla percezione pubblica delle biotecnologie all’addomesticamento delle 
tecnologie nella vita quotidiana). 

STS Italia si collega in modo esplicito all’approccio STS (science and technology studies), 
che è stato adottato all’interno di un campo inter- e transdisciplinare di studi che si è 
esteso, consolidato e, in molti casi, anche istituzionalizzato in ambito accademico, sia in 
Europa sia negli Stati Uniti. 

Obiettivo di STS Italia è quello di promuovere lo scambio, il raccordo e il confronto 
all’interno della comunità accademica italiana e tra la comunità degli studiosi e il pubblico, 
sui temi del complesso rapporto tra scienza, tecnologia e società. 


