
Giornata di Studio

Servizio Pubblico:
Impegno

Prioritario
della Scienza

mercoledì 31ottobre 2012
Sapienza, Università di Roma

Aula Magna, Rettorato

Giornata di Studio
Servizio Pubblico: Impegno Prioritario della Scienza

La ricerca scientifica nel nostro Paese è essenzialmente
pubblica. Essa viene svolta sia nelle Università sia negli
Enti di Ricerca che da sempre sono sostenuti dalla
collettività. Fino ad oggi questa situazione non ha
interferito sulla libertà di pensiero o di azione dei
Ricercatori. Certamente non sono mancati gli indirizzi
da parte del Governo e delle forze politiche sui grandi
temi che la Società si è trovata ad affrontare. Un esempio
per tutti: i Progetti Finalizzati del CNR. Da qui è partita
una stagione lungimirante, coinvolgente, ambiziosa e di
notevole spessore scientifico, i cui risultati sono stati
di assoluto prestigio internazionale. Il sistema nazionale
di Protezione Civile è stato uno dei settori maggiormente
coinvolto in questa attività e che più di tutti ha potuto
beneficiare dell’attenzione e del lavoro della Comunità
Scientifica. Il passaggio e l’evoluzione dei Progetti
Finalizzati CNR degli anni settanta ai Gruppi di Ricerca
degli anni ottanta e successivi, hanno costituito per la
comunità scientifica nazionale uno strumento che ha
consentito a molti ricercatori di essere protagonisti a
livello internazionale. La Giornata di Studio ha lo scopo
di discutere modi e tempi perché tutto ciò venga ancor
p iù  persegu ito cos ì  come accade negl i  Stat i
Uniti.Illuminante a questo proposito è la conferenza del
Segretario di Stato per la Homeland Security, Janet
Napolitano, tenuta al MIT nel marzo 2011: “The future
of science for public service”, dove si sottolinea, con
forza, che occuparsi di servizio pubblico non è solo un
dovere per la Scienza ma è anche un modo tra i migliori
per progredire nell’avanzamento delle conoscenze
scientifiche e nell’aiutare la Società.

PROGRAMMA

ore  9:30 Interventi di apertura e presentazione
degli Atti del Convegno: “Gli ingegneri e
l’Unità d’Italia. Saperi, usi, conflitti nel
governo della città e del territorio”

ore 10:00 Alessandra Cantagalli, Università degli
Studi di Bologna. “L’impegno degli ingegneri
nel servizio pubblico centrale e periferico”

ore 10:30 Ulteriori contributi sul tema della
Giornata di studio.

ore 11:00 Tavola Rotonda: Scienza e Sicurezza    
Civile

Presiede:  On. Giuseppe Zamberletti

Intervengono: Ignazio Becchi, Mauro Fiorentino,
Massimo Gargano, Massimo Guarascio,
Mario Morcone, Lucio Ubertini,
Piercarlo Valtorta (in videoconferenza),
Pasquale Versace

Coordina:  Romeo Bassoli

ore 12:30    Discussione sul tema della Tavola Rotonda

ore 13:00   On. Giuseppe Zamberletti: Conclusioni

Comitato Ordinatore:
Giuseppe Zamberletti, Presidente

Renato Guarini
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Lucio Ubertini, Segretario
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