REPORT SULLE VISUALIZZAZIONI DE
LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI
– STATISTICHE UFFICIALI DI GOOGLE ANALYTICS –

LA RIVISTA
In quest’anno – dal 3 gennaio 2016 al 3 gennaio 2017 - la Rivista del Centro Studi ha pubblicato
quotidianamente almeno un articolo al giorno, dal lunedì al venerdì (escluso il mese di agosto, in
cui sono state pubblicate due rubriche settimanali il martedì e il giovedì). In totale in questo periodo
sono stati pubblicati 385 articoli, scritti da 158 autori: tutte figure di grande rilievo nel panorama
scientifico-culturale italiano e internazionale.
Tra le firme: Gino Strada, Carlo Alberto Redi, Manuela Monti, Marcello Cini, Giovanni Bignami,
Telmo Pievani, Guido Tonelli, Lucia Votano, Vichi De Marchi, Sergio Ferrari, Roberto Defez,
Massimo Pica Ciamarra, Alessandro Dal Piaz, Ugo Leone, Enric Trillas, Roberto Fieschi,
Francesco Lenci, Guglielmo Tamburrini, Paolo Gasparini, Nicola Costantino, Annamaria Rivera,
Alessandro Minelli, Giuseppe O. Longo, Luigi Nicolais, Andrea Segrè, Silvano Tagliagambe, Lucio
Bianco, Mario Malinconico, Gianni Zanarini, Luigi Mascilli Migliorini, Guido D’Agostino, Cristian
Fuschetto, Cristiana Pulcinelli. E tra gli interni: Vittorio Silvestrini, Vincenzo Lipardi, Luigi
Amodio, Pietro Greco, Gianfranco Nappi, Flora Di Martino.
Il Centro Studi di Città della Scienza, inoltre, ha inviato una Newsletter settimanale per raccoglie i
principali articoli pubblicati sui seguenti temi: Ambiente, Scienza e Pace, Costruire il futuro,
Scienza e società, Economia, Migranti, Razzismo. In questi 12 mesi, sono state inviate 46
newsletter alle oltre 3.000 persone presenti nell’indirizzario del Centro Studi, di cui: una
sviluppata appositamente per Futuro Remoto con 22 articoli dedicati al futuro delle discipline
scientifiche, dell’alimentazione, dello spazio, e dell’educazione inoltrata ai contatti del Centro Studi
ma anche a tutti quelli di Futuro Remoto; una dedicata all’educazione scolastica in occasione della
3 Giorni per la Scuola; e infine una dedicata alla Cina e all’Iran in occasione della China-Italy
Innovation Week.
In questi mesi di lavoro il Centro Studi ha intessuto rapporti di collaborazione con 58 soggetti
istituzionali di stampo internazionale (tra cui World Food Programme, Emergency, Fondazione
Umberto Veronesi/Science for Peace, Conferenze Pugwash, Isodarco, USPID - Unione degli
Scienziati Per Il Disarmo, IPPNW - International Physicians for the Prevention of Nuclear War), e
di stampo nazionale (tra cui ENEA, CNR, INFN, ANVUR, AMRA, Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Istituto Italiano di Antropologia, Italian Institute for the Future, Orvietoscienza,
Agorà Scienza, Liberascienza, cooperativa sociale Dedalus, Radio 3 Scienza, BookCity Milano,
IglesiaScienza, Senzatomica, Circolo Georges Sadoul, Scuola Scienza & Società, La Feltrinelli,
Festival della Scienza di Genova, Fondazione Basso, Consulta di Bioetica, Centro Studi
Polieteia, Life + Gioconda, Accademia Mondiale delle Scienze di Trieste). Infine ha intessuto
rapporti di stretta collaborazioni per eventi, convegni con diverse Università, tra cui: Università di
Napoli Federico II, Università di Torino, Università di Pisa, Università La Sapienza di Roma,
Università di Tor Vergata, Università Bocconi di Milano, Università di Milano-Bicocca,
Università di Sassari, Università di Firenze, Università di Bari, Università di Ginevra, Università
dell’Aquila e con il Master MaCSIS.

VISITE SUL SITO
In questi 11 mesi di lavoro, il sito del Centro Studi ha totalizzato circa 62.000 visualizzazioni
totali, di cui oltre 49.000 accessi unici, per una media di oltre 5.000 visite al mese. Un pubblico
ampio visti i contenuti e i temi impegnativi affrontati dalla Rivista.
Per avere un termine di paragone basti pensare che il sito dedicato a Futuro Remoto (invece
dedicato alla massa), a parità di periodo, ha totalizzato circa 78.000 accessi unici (solo 29.000 in
più, per una manifestazione così grande).
Si veda l’immagine seguente tratta dalle statistiche di Google Analytics.

Come si vede già in questa prima classifica delle statistiche Google Analytics, il sito del Centro
Studi si posiziona quarto nella classifica dei primi dieci siti dedicati ai vari dipartimenti di Città
della Scienza.
Davanti a lui solo l’Home page del Sito di Città della Scienza (raffigurata in prima posizione con il
simbolo / ), la sezione notizie e il festival di Futuro Remoto. Dalla quinta posizione in giù, dopo il
Centro Studi, ma con uno scarto di almeno 25-30.000 visite in meno seguono la Cina, la 3Giorni, il
FabLab e così via, com’è possibile osservare.
In un anno, il sito del Centro Studi è arrivato a totalizzare circa il 7% delle visite totali di tutto il
sito di Città della Scienza, come visibile nell’immagine sottostante di Google Analytics (indicato
in rosso). È dunque il quarto contenuto più visitato di tutto sito di Città della Scienza, un ottimo
risultato considerando che non è un festival trentennale, né offre aggiornamenti sul programma del
weekend o sugli altri eventi di CdS, come la Home e la sezione notizie del sito.
In grigio, segnalato con “altro”, sono riuniti tutti gli altri contenuti al di fuori della classifica dei
primi 10, che insieme totalizzano il 30% delle visualizzazioni totali.

/Home/

Come si vede dal grafico e dai dati tratti da Google Analytics, il quasi 7% totalizzato dal Centro
Studi, è ben più del doppio rispetto a tutti gli altri dipartimenti citati dopo, che lo seguono dalla
quinta posizione in poi.

TEMPO DI PERMANENZA DEI VISITATORI SUL SITO DEL CENTRO STUDI
Se consideriamo anche il tempo medio di permanenza sul sito, possiamo notare che i visitatori
restano sulle pagine del sito del Centro Studi in media per 2 minuti e 23 secondi (2’23”). Quasi
un minuto in più rispetto al tempo medio di permanenza registrato sul portale di Città della Scienza,
pari a 1 minuto e 34 secondi.

ALTRI DATI RILEVANTI CONNESSI AI PRINCIPALI EVENTI

Tra le giornate del 9 e del 10 febbraio – in occasione della giornata in memoria delle vittime delle
foibe e durante la campagna “salviamo la ricerca italiana” lanciata da Giorgio Parisi – il Centro
Studi ha totalizzato oltre 1.100 visite per gli articoli a tema pubblicati in queste date.

In particolare l’articolo “Anche Altan si unisce alla battaglia di Giorgio Parisi” è stato ripreso sui
canali social di: Giorgio Parisi, Salviamo la ricerca, ma anche dai canali social di Rai3, Presa
Diretta e di personaggi televisivi come Sabina Guzzanti e Riccardo Iacona.

SINGOLI EVENTI PROMOSSI E ORGANIZZATI, O A CUI HA PARTECIPATO, IL CENTRO STUDI
DI CITTÀ DELLA SCIENZA

In questi mesi di lavoro, il Centro Studi di Città della Scienza ha organizzato, promosso e
partecipato a un totale di 29 eventi, di cui uno ancora in fieri.
OrvietoScienza 2016: Qualcosa di nuovo sotto al sole (Orvieto, 26 e 27 febbraio)
Appuntamento annuale per parlare di scienza e di promozione della scienza nella scuola. Due giornate
dedicate ai rapporti tra scienza, scuola e società, nella cornice dell’accogliente città medievale del centro
Italia.

Natura e cultura nelle piccole isole (Ischia, 18 e 19 marzo2016)
Storia, cultura e natura delle piccole isole del Tirreno, da Ischia a Ustica L’incontro è stato coordinato da
Pietro Greco, e vede la partecipazione del Circolo Georges Sadoul, del Liceo Statale di Ischia, dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e del Centro Studi di Città della Scienza di Napoli. Molti i giornalisti e
scienziati tra i relatori, tra cui il giornalista scientifico Franco Foresta Martin, Maria Cristina Gambi e Maria
Cristina Buia della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, Maria Cristina Cocca e Emilia Di Pace dell’Istituto
Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR, Fabrizio Bianchi e Liliana Cori del CNR di Pisa, Presidente del
parco del Vesuvio Ugo Leone, docenti dell’Università Federico II come Domenico Fulgione, Francesco
Rispoli e Rosanna Valenti.

Presentazione del volume “Bioetica. Rivista interdisciplinare” in ricordo di Giovanni
Berlinguer (Roma, 21 marzo 2016)
L’incontro, promosso dalla Fondazione Basso e dalla sezione romana della Consulta di Bioetica Onlus, è
stato coordinato da Pietro Greco e vi hanno partecipato: Maurizio Mori (Docente dell’Università di Torino
e Direttore di Bioetica), Fabrizio Rufo (La Sapienza – Università di Roma), Bernardino Fantini
(Università di Ginevra), Emilio D’Orazio (Centro Studi Politeia) e Paola Balducci, membro del Consiglio
Superiore della Magistratura.

La scienza dell’ecologia. In ricordo di Giovanni Berlinguer (Napoli, Città della Scienza, 11
aprile 2016)
Organizzato dal Centro Studi e coordinato da Pietro Greco ha visto la partecipazione di: Vittorio Silvestrini,
Fabrizio Rufo, Carmela Morabito, Bernardino Fantini, Fabio Mussi , Valerio Calzolaio, Enrica Amaturo,
Grazia Francescato, Marco Furfaro, Roberto Musacchio, Arturo Scotto.

Il Centro Studi ai microfoni di Radio3 Scienza (21 aprile 2016)
Trasmissione radiofonica con Pietro Greco, per raccontare l’iniziativa del 22 e 23 aprile 2016 “Svuotare gli
arsenali, costruire la Pace”

Svuotare gli arsenali, costruire la pace (Napoli, Città della Scienza, 22 e 23 aprile 2016)
Incontro (primo in Italia nel suo genere) organizzato dal Centro Studi a cui hanno partecipato
associazioni, Università e personalità del mondo della scienza e della cultura che operano in Italia e
all’estero, tra cui: Emergency, l’Unione Scienziati per il Disarmo, L’Università di Pisa, L’Orientale di
Napoli, la Pugwash Conference con il presidente per l’Italia Paolo Cotta Ramusino, la Cooperativa
Sociale Dedalus, il filosofo Telmo Pievani. Particolarmente significativa la partecipazione degli studenti del
Liceo Ettore Majorana di Orvieto che il 10 marzo 2016 hanno presentato alla Presidente della Camera Laura
Boldrini una proposta di Carta dei Diritti dei Migranti Ambientali.

Comunicare la Scienza (Firenze, 10 maggio 2016)
Organizzata dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze.

Ripensare il rapporto tra scienza e democrazia (Roma, 7 e 8 giugno 2016)

Convegno dell’Università La Sapienza di Roma con Pietro Greco, Michele Mezza, Vincenzo Nesi, Fabrizio
Rufo, Mariachiara Tallacchini, Silvano Tagliagambe, Stefano Petrucciani, Alice Benessia, Maria Antonietta
Foddai, Carmela Morabito, Alessandro Blasimme, Alessandro Delfanti, Alessandra Rossi, Andrea Cerroni,
Matteo Borri, Elena Gagliasso, Annibale Bigeri.

Nello stesso piatto – prima giornata test (Napoli, Città della Scienza, 30 maggio2016)
Evento nell’ambito dell’omonimo progetto del Centro Studi in collaborazione con il World Food
Programme. Il 30 maggio è stata la prima giornata-test incentrata sulla preparazione di un menu semplice
tratto dalla tradizione culinaria di due Paesi da cui provengono molti ragazzi che vivono e studiano in Italia.
I piatti sono stati presentati e preparati dalle mamme ucraine, moldave e nigeriane di alcuni studenti
dell’Istituto comprensivo Bovio-Colletta, scuola multietnica del centro di Napoli.

Presentazione del libro di Guido Tonelli “La nascita imperfetta delle cose” (Napoli, Feltrinelli,
13 giugno 2016)
Per quest’evento il Centro Studi ha curato l’organizzazione, curando i rapporti con Guido Tonelli, la
Feltrinelli e l’Associazione Ponys

La “razza” e il “razzismo”. Due idee ancora vive e da sconfiggere (Roma, 24 giugno 2016)
Convegno alla Camera dei Deputati.

Conoscere attraverso la scienza: l’Islam e l’Occidente a Futuro Remoto (Napoli, Futuro
Remoto, 7 ottobre 2016)
Workshop organizzato dal Centro Studi e l’associazione Amici di Città della Scienza nell’ambito della 30°
edizione di Futuro Remoto. Visto il successo dell’evento è stato ripetuto in occasione del festival
IglesiaScienza.

Nello stesso Piatto – Smart Education & Technology days (Napoli, Città della Scienza, 21
ottobre2016)
Seconda tappa del progetto con il WFP, svolta nell’ambito della manifestazione Smart Education &
Technology days.

Intrecci – le cucine del Mediterraneo e non solo (Napoli, Città della Scienza, 14 ottobre)
le classi dell’Istituto Comprensivo Statale “Bovio Colletta” hanno raccontato al pubblico la loro esperienza
del 30 maggio 2016 con il Centro Studi di Città della Scienza e il World Food Programme.

Giornata in ricordo di Paolo Gasparini, scienziato e maestro della comunicazione (Ischia, 22
ottobre 2016)
Organizzata da: Centro Studi di Città della Scienza, Circolo Geroges Sadoul e Istituto Italiano di studi
Filosofici organizzano.

Tavola rotonda “Education” – China-Italy Week (Napoli, Città della Scienza, 27 ottobre 2016)
Iniziativa moderata da Pietro Greco nell’ambito della China-Italy Science, Technology & Innovation Week.

Festival della Scienza di Genova (Genova, 29 ottobre 2016)
Nell’ambito della 14° edizione del Festival della Scienza due sono stati gli incontri moderati da Pietro
Greco.

Fuorilegge 2.0 – La scienza dei traffici illegali (Milano, 2 novembre 2016)
Giornate tematiche del Master MaCSIS in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile
degli Università degli Studi di Milano-Bicocca.

La natura della scienza, oggi – Seminario in ricordo di Franco Prattico (Roma, 9 novembre
2016)
Workshop, curato da Pietro Greco, Carmela Morabito e Mattia Della Rocca, promosso da Fondazione Idis –

Città della Scienza e dal corso di laurea magistrale interdipartimentale in “Scienze dell’informazione, della
comunicazione e dell’editoria” dell’Università di Roma Tor Vergata

Global health e connessionismo nel lavoro sociale e sanitario (Bolzano, 11 novembre 2016)
Incontro tenutosi presso il Liceo delle scienze umane Robert Gasteiner di Bolzano.

IglesiaScienza: la festa della Scienza (Iglesias, 18 novembre 2016)
Prima edizione della festa scientifica di Iglesias con tema “La Scienza tra Islam e Occidente”, un fantastico
viaggio tra culture, storie e linguaggi partito dall’evento su scienza e Islam tenuto dal centro Studi in
occasione della 30° edizione di Futuro Remoto

La scienza sa di non sapere. Per questo funziona (Milano, 19 novembre 2016)
Incontro nell’ambito di BookCity Milano presso la Sala Cenacolo del Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

Ogni giorno tra scienza e politica. L’ultimo libro di Elena Cattaneo (Sassari, 21 novembre
2016)
Presentazione, all’Università di Sassari, dell’ultimo libro della senatrice Elena Cattaneo. All’incontro,
moderato da Sylvie Coyaud e Pietro Greco, sono intervenuti l’autrice e il Rettore dell’Università di Sassari
Massimo Carpinelli.

Il secondo sogno di Einstein (Ostia, 30 novembre 2016)
Incontro curato e coordinato da Pietro Greco.

Le utopie del domani (Napoli, Libreria Ubik, 2 dicembre 2016)
Incontro organizzato dall’Italian Institute for the Future.
La natura della scienza, oggi – Seminario in ricordo di Franco Prattico (Roma,5 dicembre
2016)
Workshop, curato da Pietro Greco, Carmela Morabito e Mattia Della Rocca, promosso da Fondazione Idis –
Città della Scienza e dal corso di laurea magistrale interdipartimentale in “Scienze dell’informazione, della
comunicazione e dell’editoria” dell’Università di Roma Tor Vergata.

Il vantaggio dell’attaccante – Presentazione del libro di Lucio Bianco e Paolo D’Anselmi
(Napoli, 6 dicembre 2016)
Presentazione del libro di Lucio Bianco e Paolo D’Anselmi coordinata da Pietro Greco.

Convegno Figli di migranti (Napoli, Dedalus, 14 Dicembre)
Convegno su migranti e migrazioni con Giovanni Destro Bisol, Luigi Mascilli Migliorini, Arturo Scotto,
Andrea Morniroli e Roberto Paura

Convegno sul Lavoro 4.0 (Napoli, Città della Scienza, in fieri)
Convegno sul tema del lavoro e del futuro del lavoro tra innovazione, robot e macchine

PROGETTI E CICLI DI EVENTI PROMOSSI E ORGANIZZATI, O A CUI HA PARTECIPATO, IL CENTRO
STUDI DI CITTÀ DELLA SCIENZA

Interviste sul Futuro del Mezzogiorno d’Italia
Un’inchiesta che è volta a raccogliere le opinioni, argomentate, sul futuro del Mezzogiorno, passando dal
futuro del lavoro a quello dell’ambiente, dal futuro dell’educazione a quello della società. L’inchiesta vuole
esplorare i pareri e le opinioni indipendentemente da età, sesso e livello di educazione, per questo si sono
scelti laureati, diplomati, operai, politici, artisti e giovani ancora in formazione, dai grandi nomi della cultura
italiana nel Mezzogiorno ai cittadini comuni, raccogliendo finora le prime10 interviste.

Pillole di Scienza su Radio Kiss Kiss
Dal 13 aprile al 20 dicembre 2016, il Centro Studi ha prodotto 300 articoli di scienza (su salute,
alimentazione, medicina, spazio, geologia, biologia, tecnologia e robotica) per l’emittente Radio Kiss Kiss.
Articoli pubblicati nella sezione News del sito dell’emittente, letti e commentati on air dalla speaker Rita
Manzo e condivisi sui canali social dell’emittente radiofonica.

Libro sul Seminario Strategico di Procida
Il Centro Studi di Città della Scienza ha raccolto e sta raccogliendo tutti gli interventi dei relatori del
Seminario Strategico, tenutosi a Procida il 17-18 settembre, al fine di pubblicarli in un libro.

I gialli nel piatto
Ciclo di seminari sulle tradizioni enogastronomiche nei romanzi gialli di famosi giallisti, nell’ambito delle
attività dello G.N.A.M Village con Gianfranco Nappi

Seminario su Giordano Bruno
Seminario con i principali traduttori esteri delle opere del filosofo nolano Giordano Bruno, nell’ambito delle
attività dello G.N.A.M Village con Gianfranco Nappi

Arte e Scienza
Un progetto che parte dalla rubrica su Arte e Scienza della Rivista del Centro Studi con firme di spicco come
Gianni Zanarini.

Progetto ITS
Città della Scienza, l’Università Federico II di Napoli e la Stazione Zoologia Anton Dohrn insieme creare un
corso triennale ITS, su modello di quello di Trieste, in cui possano formarsi giovani figure che al termine
degli studi ricopriranno un ruolo a metà tra il media manager e il comunicatore scientifico, in grado di
connettere aziende e industrie con le realtà accademico-universitarie di ricerca, ma anche di fare da ponte tra
i vari settori di una stessa azienda. La volontà è quella di creare una figura professionale che sappia cogliere
l'innovazione in atto e veicolare queste informazioni all'azienda (o settore dell'azienda) che ne può trarre
vantaggio. Tre le aree ipotizzate: ricerca sul mare; campo biomedico-genomica; bigdata.
Da parte di piccole imprese, come sturt-up innovative, e da enti a scala nazionale, come Confindustria, si
evince la necessità di trovare profili professionali come quello descritto.

