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Agenda 

•  L’era delle piattaforme (e dei cyborg) 

•  Social media e informazione 

•  Scienza e social media 



L’era delle piattaforme 



L’era delle piattaforme 

•  Airbnb 
•  Uber 
•  Spotify 
•  Ebay 
•  Google 
•  Facebook e tutti i social media (Twitter, 

Instagram e gli altri) 



L’era dei cyborg 



L’era dei cyborg 

 
 

Internet + smartphone + essere umano 
= 

CYBORG 



I principali social media 

•  Facebook (1,5 miliardo di utenti è il 
più “popolato”) 

•  Twitter 
•  Instagram 
•  Google + 
•  Tumblr 



Il modello di business  
dei social media 

DATI E PUBBLICITA’ 



•  Facebook Instant Articles 
•  Twitter Moments 
•  Google Accelerated mobile pages 

•  Apple News 

Come si stanno evolvendo  
i social media 



I social media condizionano l’informazione? Certo 



Siamo tutti editori 

Ci sono rischi ma anche  
grandi opportunità 





























Cosa fare, se fai  
il comunicatore/giornalista? 

!  Parliamo di salute e vita (non di 
calciomercato) 

!  Non cercare l'effetto WOW 
!  Contestualizzare 
!  Conoscere i meccanismi della scienza (e 

del metodo scientifico) 
!  Spiegare, spiegare, spiegare 



Mattel Loss Expected to Expand 
 

Mattel is expected to book a wider loss than a year ago when it 
reports first-quarter earnings on Thursday, April 16, 2015. 
Analysts are expecting a loss of nine cents per share, down 
from a loss of three cents per share a year ago.  
 
The consensus estimate has dipped over the past three 
months from a loss of one cents. For the fiscal year, analysts 
are expecting earnings of $1.45 per share. Analysts project 
revenue to fall 5% year-over-year to $896.4 million for the 
quarter, after being $946.2 million a year ago. For the year, 
revenue is expected to come in at $5.92 billion. 
 
Forbes, 15.04.2015 



Perché scienziati dovrebbero essere 
sui social media? 

Informazione e comunicazione: una 
conversazione globale  
(o ci sei o non esisti) 

 
Correggere i dati e gli studi 



QUALCHE ESEMPIO 



Samantha Cristoforetti 



Carin Bondar 



Jake Bova: “Relax, I'm an 
Entomologist” 



Hank Green: “SciShow” 



Noah Gray 



La scienza coatta 



Salvo Di Grazia (MedBunker) 



Social network specifici 

•  Researchgate: “Facebook per 
scienziati” 

•  Zotero: strumento di 
condivisione di lavori 

•  Mendeley: Researchgate + 
Zotero 

•  PubPeer, commento degli studi 



Perché scienziati dovrebbero 
essere sui social media? 

•  Si ha il controllo della comunicazione 
•  È un network, si conoscono altri scienziati 
•  Le conferenze sono più divertenti sui social 
•  Si rimane aggiornati 
•  Ci si promuove 
•  Magari arriva qualche proposta di lavoro 
•  Divulgare la passione per la scienza 
•  Correggere i giornalisti 
•  Condividere cose interessanti 
•  Migliora la ricerca 
•  È facile 
•  È divertente 
 

Fonte: Kirk Englehardt, Director of Research Communication and Marketing del Georgia 
Institute of Technology e Jojo Scoble, giornalista e biologa 



I social media stanno salvando la 
scienza? 

Su Facebook e PubPeer è stato 
corretto uno studio sulle staminali 



CROWDSOURCING 



GRAZIE 


