
 

 

 

 

  

 

   
 

Informare responsabilmente con la scienza: 
la carta deontologica del giornalismo scientifico 

 
Seminario di formazione promosso dall’UGIS, Unione giornalisti italiani scientifici, 

dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fondazione giornalisti dell’Emilia-Romagna 
 

con la collaborazione di: 
Fast, Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche 

Fondazione di Piacenza e Vigevano 
 

 
Piacenza, 1 dicembre 2018 – ore 8.30-13.00 

Presso Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano 
via Sant’Eufemia, 12 – Piacenza 

 

 

Presentazione 

La corretta comunicazione scientifica deve essere il vero antidoto contro la falsa informazione sempre più 

diffusa. E’ necessario definire e introdurre un metodo valido a sostegno di una professionalità responsabile 

per tutti i giornalisti quando scrivono di scienza, ricerca e tecnologia. L’incontro ha l’obiettivo di presentare la 
bozza di indicazione deontologica del giornalismo scientifico da integrare al Testo unico deontologico 

dell’Ordine dei giornalisti. In questo delicato campo occorre prestare attenzione alla formazione continua, 
esercitare un dovere etico a tutela della veridicità nella gestione della notizia, con cautela, con prudenza ed 

equilibrio. 

Perciò, dopo il contributo di un noto ricercatore che affronta il tema della comunicazione relativa a medicina 
di precisione, farmaci intelligenti e test genetici, si confrontano il presidente dell’UGIS con il presidente 

dell’Ordine nazionale dei giornalisti e con quello dell’Emilia Romagna per condividere i contenuti del nuovo 
documento e sottoporlo alla verifica dei colleghi e degli organismi istituzionali. 

 
Programma 

8.30  Registrazione dei partecipanti 

9.00  Saluto e introduzione della tematica  
Giovanni Caprara, presidente UGIS, editorialista scientifico Corriere della Sera  

Medicina di precisione, farmaci intelligenti, genetica: il futuro che ci attende 

Marco Pierotti, direttore del CGT Lab e della ricerca e sviluppo diagnostica Cogentech 

10.30 Pausa caffè 

10.50 La carta deontologica per il giornalismo scientifico: il confronto, la proposta 

Le indicazioni dell’UGIS 

Giovanni Caprara, presidente UGIS ed editorialista scientifico del Corriere della sera 

Scienza e deontologia giornalistica: un legame indispensabile 

Giovanni Rossi, presidente ODG Emilia Romagna 

Il parere dell’ODG nazionale 
Carlo Verna, presidente ODG nazionale 

13.00 Chiusura del seminario 
           
 Pranzo leggero offerto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano 



 
 
 
Informazioni generali 

Sede 
Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Via Sant’Eufemia, 12 – Piacenza  
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione all’incontro è riservata ai giornalisti, che sono invitati a registrarsi sulla 
piattaforma S.I.Ge.F. Il seminario consente l’acquisizione di 6 CFP deontologici. 
 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni: ugis@ugis.it 
  
 
 
I relatori 

Giovanni Caprara è dal 2011 presidente dell’UGIS, Unione giornalisti italiani scientifici. Editorialista 

scientifico del Corriere della Sera, è autore di numerose pubblicazioni sulla storia della scienza e 
dell’esplorazione spaziale tradotte in Europa e negli Stati Uniti. 

E’ curatore della sezione Spazio del Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano. 

Nel 2000 riceve il premio ConScientia come giornalista scientifico dell’anno, premio assegnato 
congiuntamente dalle università milanesi; nel 2001 ottiene l’European Science Writers Award della 

Euroscience Foundation e nel 2016 il Premio per la comunicazione scientifica della Società italiana di fisica 
(SIF). 

E’ nominato Cavaliere della Repubblica nel 2014; un asteroide in orbita tra Marte e Giove porta il suo nome 

assegnato dalla International Astronomical Union. 
 

Marco Pierotti è il coordinatore della ricerca dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della speranza di Padova. 
Attualmente ricopre l’incarico di direttore del CGT Lab e della ricerca e sviluppo diagnostica di Cogentech. 

Classe 1947, si laurea in scienze biologiche all’Università di Milano e comincia la sua professione all’Istituto 
nazionale dei tumori. Dopo le specializzazioni a Bethesda e a New York, nel 2006 diventa direttore scientifico 

della Fondazione IRCCS Istituto nazionale tumori. 

Docente alla Statale di Milano, nel 2014 assume l’incarico di presidente e direttore del Centro di Nerviano in 
scienze mediche. Lascia l’anno dopo per l’Istituto di ricerche pediatriche di Padova. 

Vanta incarichi in prestigiosi centri di ricerca e associazioni scientifiche internazionali. 
E’ autore di quasi 500 pubblicazioni. 

 

Giovanni Rossi è il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna per il triennio 2017-2020. Nato 
a Piacenza nel 1949 è giornalista professionista dal 1980. Nella sua carriera ricopre molti ruoli istituzionali, 

oltre all’impegno al quotidiano l’Unità: presidente dell’Associazione della stampa Emilia Romagna, segretario 
generale aggiunto e presidente della Fnsi, membro del Consiglio del Fpcg (Fondo pensione complementare 

dei giornalisti italiani), consigliere generale e vicefiduciario regionale per l’Emilia Romagna dell’Inpgi, 

consigliere d’amministrazione della Casagit. 
 

Carlo Verna è il presidente nazionale dell’ODG per il triennio 2017-2020. Nasce a Napoli nel 1958, studi 
classici, laurea nel 1981 in Giurisprudenza. Giornalista pubblicista dal 1977, professionista dal 1987, è stato 

iscritto anche all’albo degli avvocati e dei procuratori legali di Napoli. 
Lavora alla sede regionale Rai della Campania. Si occupa in particolare di sport ma è anche conduttore del 

telegiornale regionale della Campania. E’ inoltre una delle voci di “Tutto il calcio minuto per minuto” e segue 

dagli inizi degli anni 90 per il Giornale Radio Rai i campionati mondiali ed europei (e le Olimpiadi) di nuoto, 
pallavolo, tuffi e nuoto sincronizzato. 

In televisione nella prima metà degli anni novanta conduce la rubrica “C Siamo”, rotocalco della domenica 
pomeriggio di Rai 3 dedicato alla serie C di calcio. 

Dal 2006 al 2012 è segretario del sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai). 


