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FameLab Sardegna, ecco i vincitori 
Sono Vanessa Lozano e Andrea Pala i vincitori del FameLab Sardegna 2021, 
concorso internazionale di comunicazione della scienza organizzato a livello 
regionale dall’Università di Sassari. Entrambi accedono alla finale nazionale in 
programma a giugno a Catania. Per la sezione “Open” riguardante le materie al di 
fuori delle “scienze dure” e proposta dall’Ateneo di Sassari in modo sperimentale, si 
sono classificati ai primi due posti Andrea Pigliaru e Livio Perra. 
Prima della selezione, l’Università di Sassari ha erogato corsi gratuiti di 
comunicazione scientifica e public speaking assieme a Psiquadro (coordinatore di 
FameLab Italia) e Cinearena. Alle masterclass gratuite hanno partecipato circa 
cento persone tra studenti e ricercatori. Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science 
Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si 
svolge in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro e British Council Italia, 
l’ente culturale britannico che ne ha definitivamente promosso la diffusione a livello 
globale. Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 1000 
giovani ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80 partner culturali. 
I partner di FameLab Sassari sono Agris Sardegna - Porto Conte Ricerche - CNR 
Area della ricerca di Sassari – Accademia di Belle Arti “M.Sironi” – Cagliari 
FestivalScienza – Associazione ScienzaSocietàScienza – Forum delle Associazioni 
Studentesche Uniss. 

https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2021/05/01/news/famelab-sardegna-ecco-i-vincitori-1.40224167
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Vanessa Lozano e Andrea Pala parteciperanno alla finale nazionale 

FameLab Sardegna, ecco i vincitori 
SASSARI - Sono Vanessa Lozano e Andrea Pala i vincitori del FameLab Sardegna 
2021, concorso internazionale di comunicazione della scienza organizzato a livello 
regionale dall'Università di Sassari. Entrambi accedono alla finale nazionale in 
programma a giugno a Catania. Per la sezione "Open" riguardante le materie al di 
fuori delle "scienze dure" e proposta dall'Ateneo di Sassari in modo sperimentale, si 
sono classificati ai primi due posti Andrea Pigliaru e Livio Perra.Prima della 
selezione, l'Università di Sassari ha erogato corsi gratuiti di comunicazione 
scientifica e public speaking assieme a Psiquadro (coordinatore di FameLab Italia) e 
Cinearena. Alle masterclass gratuite hanno partecipato circa cento persone tra 
studenti e ricercatori. Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab 
coinvolge oggi oltre 30 Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie 
alla collaborazione tra Psiquadro e British Council Italia, l'ente culturale britannico 
che ne ha definitivamente promosso la diffusione a livello globale. Dal 2012 a oggi 
FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 1000 giovani ricercatori grazie 
ad una collaborazione con più di 80 partner culturali. I partner di FameLab Sassari 
sono Agris Sardegna - Porto Conte Ricerche - CNR Area della ricerca di Sassari - 
Accademia di Belle Arti "M.Sironi" - Cagliari FestivalScienza - Associazione 
ScienzaSocietàScienza - Forum delle Associazioni Studentesche Uniss. 

Unionesarda.it 30 aprile 2020 

https://www.unionesarda.it/cultura/vanessa-lozano-e-andrea-pala-vincono-il-
concorso- inter nazionale -de l la -sc ienza- famelab-sardegna-x7k26lrq?
fbclid=IwAR1ksQx5YdsIeee99jpyMYg7wnSxGfi5y2flIwXok-l9ZiVkvng1wteKZ7U 

Vanessa Lozano e Andrea Pala vincono il concorso 
internazionale della scienza Famelab Sardegna 

Comunicare la scienza in modo attraente e non banale. In tre minuti. C'è riuscita 
Vanessa Lozano, biologa venezuelana appassionata di biogeografia delle isole. 
Borsista di ricerca all’Università di Sassari, è la vincitrice del FameLab Sardegna 
2021, concorso internazionale di comunicazione della scienza organizzato a livello 
regionale dall’Università di Sassari.  
La ricercatrice venezuelana ha proposto “Ho fatto un brutto sogno”, brioso talk 
sulle specie aliene invasive. “La scienza può sembrare complicata ma grazie a 
questo strumento chiamato comunicazione scientifica abbiamo l'opportunità di 
spiegarla in maniera più amichevole; non è semplice farlo e secondo me è necessario 
seguire dei corsi. Io la proporrei come una materia da considerare nel Corso di 
Dottorato, visto che tante volte dobbiamo comunicare in congressi i lavori che 
svolgiamo in campo e in laboratorio. Spero di poter continuare a sviluppare la 
carriera nel mondo scientifico e trovare una maniera sostenibile per gestire e 

https://www.unionesarda.it/cultura/vanessa-lozano-e-andrea-pala-vincono-il-concorso-internazionale-della-scienza-famelab-sardegna-x7k26lrq?fbclid=IwAR1ksQx5YdsIeee99jpyMYg7wnSxGfi5y2flIwXok-l9ZiVkvng1wteKZ7U
https://www.unionesarda.it/cultura/vanessa-lozano-e-andrea-pala-vincono-il-concorso-internazionale-della-scienza-famelab-sardegna-x7k26lrq?fbclid=IwAR1ksQx5YdsIeee99jpyMYg7wnSxGfi5y2flIwXok-l9ZiVkvng1wteKZ7U


monitorare le specie aliene invasive, che sono la seconda causa della perdita di 
biodiversità”.  
Andrea Pala, secondo classificato, è uno studente di Santa Teresa Gallura iscritto al 
corso di laurea magistrale di Biologia evoluzionistica all’ Università di Padova. 
Appassionato di invertebrati, ha presentato un talk intitolato “Storia di una 
farfalla”.  
Entrambi accedono alla finale nazionale in programma a giugno a Catania.  
Per la sezione “Open” riguardante le materie al di fuori delle “scienze dure” e 
proposta dall’Ateneo di Sassari in modo sperimentale, si sono classificati ai primi 
due posti Andrea Pigliaru e Livio Perra.  

Buongiorno Alghero 1° maggio 2021 

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/35/173703/vanessa-lozano-e-
andrea-pala-vincono-il-famelab-sardegna-2021 

Vanessa Lozano e Andrea Pala vincono il concorso 
internazionale della Scienza FameLab Sardegna 

Concorso internazionale di comunicazione della scienza organizzato a livello 
regionale dall’Università di Sassari. Con una presentazione di tre minuti, sono 
riusciti a conquistare la giuria mettendo in mostra carisma, chiarezza e 
competenza. Entrambi accedono alla finale nazionale in programma a giugno a 
Catania. Per la sezione “Open” riguardante le materie al di fuori delle “scienze dure” 
e proposta dall’Ateneo di Sassari in modo sperimentale, si sono classificati ai primi 
due posti Andrea Pigliaru e Livio Perra. Vanessa Lozano, prima classificata, è una 
biologa venezuelana appassionata di biogeografia delle isole. Borsista di ricerca 
all’Università di Sassari, ha sbaragliato la concorrenza con un talk sulle specie 
aliene invasive intitolato “Ho fatto un brutto sogno”. “Sono felicissima per aver 
partecipato a un evento così importante per i giovani che spesso non hanno la 
possibilità di esprimere pubblicamente che fanno – dichiara Vanessa Lozano - La 
scienza può sembrare complicata ma grazie a questo strumento chiamato 
comunicazione scientifica abbiamo l'opportunità di spiegarla in maniera più 
amichevole; non è semplice farlo e secondo me è necessario seguire dei corsi. Io la 
proporrei come una materia da considerare nel Corso di Dottorato, visto che tante 
volte dobbiamo comunicare in congressi i lavori che svolgiamo in campo e in 
laboratorio.  

Spero di poter continuare a sviluppare la carriera nel mondo scientifico e trovare 
una maniera sostenibile per gestire e monitorare le specie aliene invasive. Stiamo 
andando avanti con i protocolli a livello Europeo che vietano tutti tipi di attività in 
cui le specie invasive si possano diffondere, visto che la seconda causa della perdita 
di biodiversità è causata proprio dalle specie aliene invasive.” Andrea Pala, secondo 
classificato, è sardo di Santa Teresa di Gallura ma è iscritto al corso di laurea 
magistrale di Biologia evoluzionistica all’ Università di Padova. Appassionato di 
invertebrati, ha presentato un talk intitolato “Storia di una farfalla”. Secondo 
Andrea Pala, “nonostante la situazione attuale ci abbia costretto alle riunioni 



online, FameLab Sardegna è riuscito comunque a creare un clima davvero bello e di 
amicizia tra tutti i concorrenti. Io sono rimasto particolarmente colpito da questo: 
la coesione molto forte del gruppo. La mia esperienza in FameLab è appena 
cominciata. E’ certo che negli ultimi anni si è vista una forte crescita del settore 
divulgativo soprattutto in ambito scientifico.  

Non so se diventerà per me una professione, sarebbe bello, ma so che mi piace molto 
trasmettere la mia passione per la zoologia alle altre persone. In futuro, 
sicuramente non voglio fermarmi nella ricerca, continuare ad aggiornare le mie 
"skills" e perché no, provare a sperimentare anche campi per me nuovi di ricerca. 
Un obiettivo a lungo termine è poi quello di portare avanti la divulgazione sui social 
che ormai conduco da quasi un anno con buoni risultati”. Vincitori sezione “Open” 
Al primo posto Andrea Pigliaru, studente magistrale dell’Università di Sassari, con i 
suoi 23 anni è stato il più giovane concorrente in gara. Convinto che con questo 
presente non possa esserci futuro; curiosità e sensibilità sono la sua benzina. Il suo 
talk è intitolato “La risposta è nella storia”. Al secondo posto Livio Perra, 33 anni, è 
Professore a contratto di Legislazione dei Beni Culturali all’Università degli Studi di 
Sassari e Associato del Centro Internazionale di Diritti Umani di São Paulo, 
Accademia Paulista di Diritto (Brasile). Titolo del suo talk: “I diritti della Natura”.  

Prima della selezione, l’Università di Sassari ha erogato corsi gratuiti di 
comunicazione scientifica e public speaking assieme a Psiquadro (coordinatore di 
FameLab Italia) e Cinearena. Alle masterclass gratuite hanno partecipato circa 
cento persone tra studenti e ricercatori. Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science 
Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si 
svolge in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro e British Council Italia, 
l’ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione a livello globale. Dal 
2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 1000 giovani 
ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80 partner culturali tra 
università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, 
associazioni, musei e media partner. I partner di FameLab Sassari I partner di 
FameLab Sassari sono Agris Sardegna - Porto Conte Ricerche - CNR Area della 
ricerca di Sassari – Accademia di Belle Arti “M.Sironi” – Cagliari FestivalScienza – 
Associazione ScienzaSocietàScienza – Forum delle Associazioni Studentesche 
UNISS. Media partner: Radiolina, Sa Radiolina e Canale 12. 
  
Gallura Online 1° maggio 

https://www.gallura.online/post/andrea-di-santa-teresa-tra-i-vincitori-del-famelab 

Andrea Pala di Santa Teresa tra i vincitori del 
FameLab 

Un giovane studente universitario di Santa Teresa, Andrea Pala, è arrivato secondo 
sul podio all'edizione FameLab Sardegna 2021, un concorso internazionale di 
comunicazione della scienza tenutosi all'ateneo di Sassari. In tre minuti ha 
illustrato impeccabilmente una presentazione dal titolo: "Storia di una farfalla", 
riuscendo ad ottenere la massima attenzione della giuria che gli ha conferito i voti 
necessari per ottenere la medaglia d'argento. Il giovane teresino è iscritto al corso 
di laurea magistrale di biologia evoluzionistica all'Università di Padova. Pala è 

https://www.gallura.online/post/andrea-di-santa-teresa-tra-i-vincitori-del-famelab


appassionato di invertebrati: ama molto trasmettere la sua passione per la zoologia 
alle altre persone e vuole continuare ad arricchire sempre di più le sue conoscenze; 
insomma, non ha intenzione fermarsi nella ricerca. In una intervista che il ragazzo 
ha concesso a Sassari Oggi dice: "vorrei in futuro provare a sperimentare anche 
campi per me nuovi di ricerca. Un obiettivo a lungo termine è poi quello di portare 
avanti la divulgazione sui social che ormai conduco da quasi un anno con buoni 
risultati”. Per il ragazzo l'esperienza in FameLab è agli inizi. La sua speranza è che 
possa in futuro diventare per lui una professione il divulgare i suoi studi. Con l'alta 
classifica da lui ottenuta, accederà alla finale nazionale di giugno a Catania. 
Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 
Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra 
Psiquadro e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la 
diffusione a livello globale. 
Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 1000 giovani 
ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80 partner culturali tra 
università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, 
associazioni, musei e media partner. 

Sassari Oggi 30 aprile 

Sassari, Vanessa e Andrea i vincitori del FameLab Sardegna (sassarioggi.it) 

Vanessa e Andrea i vincitori del FameLab Sardegna 
dell’Università di Sassari 

Sono  Vanessa Lozano e Andrea Pala  i vincitori del  FameLab Sardegna 2021, 
concorso internazionale di comunicazione della scienza organizzato a livello 
regionale dall’Università di Sassari. 
Con una presentazione di tre minuti, sono riusciti a conquistare la giuria mettendo 
in mostra carisma, chiarezza e competenza. Entrambi accedono alla finale 
nazionale in programma a giugno a Catania. Per la sezione “Open” riguardante le 
materie al di fuori delle “scienze dure” e proposta dall’Ateneo di Sassari in modo 
sperimentale, si sono classificati ai primi due posti Andrea Pigliaru e Livio Perra. 
Vanessa Lozano, prima classificata, è una biologa venezuelana appassionata di 
biogeografia delle isole. Borsista di ricerca all’Università di Sassari, ha sbaragliato 
la concorrenza con un talk sulle specie aliene invasive intitolato Ho fatto un brutto 
sogno. “Sono felicissima per aver partecipato a un  evento così importante per i 
giovani che spesso non hanno la possibilità di esprimere pubblicamente che fanno – 
commenta Vanessa Lozano – La  scienza può sembrare complicata  ma grazie a 
questo strumento chiamato comunicazione scientifica abbiamo l’opportunità 
di  spiegarla in maniera più amichevole; non è semplice farlo e secondo me è 
necessario seguire dei corsi. Io la proporrei come una materia da considerare nel 
Corso di Dottorato, visto che tante volte dobbiamo comunicare in congressi i lavori 
che svolgiamo in campo e in laboratorio.  
Spero di poter continuare a sviluppare la carriera nel mondo scientifico e trovare 
una maniera sostenibile per gestire e monitorare le specie aliene invasive. Stiamo 
andando avanti con i protocolli a livello Europeo che vietano tutti tipi di attività in 

https://www.sassarioggi.it/cronaca/sassari-vanessa-andrea-vincitori-famelab-sardegna-30-apirle-2021/


cui le specie invasive si possano diffondere, visto che la seconda causa della perdita 
di biodiversità è causata proprio dalle specie aliene invasive.” 
Andrea Pala, secondo classificato, è sardo di Santa Teresa di Gallura ma è iscritto al 
corso di laurea magistrale di Biologia evoluzionistica  all’Università di Padova. 
Appassionato di invertebrati, ha presentato un talk intitolato “Storia di una 
farfalla”. Secondo Andrea Pala, “nonostante la situazione attuale ci abbia costretto 
alle riunioni online,  FameLab Sardegna è riuscito comunque a creare un clima 
davvero bello e di amicizia tra tutti i concorrenti. Io sono rimasto particolarmente 
colpito da questo: la coesione molto forte del gruppo. La mia esperienza in FameLab 
è appena cominciata. E’ certo che negli ultimi anni si è vista una forte crescita del 
settore divulgativo soprattutto in ambito scientifico. Non so se diventerà per me una 
professione, sarebbe bello, ma so che mi piace molto trasmettere la mia passione 
per la zoologia alle altre persone. In futuro, sicuramente non voglio fermarmi nella 
ricerca, continuare ad aggiornare le mie “skills” e perché no, provare 
a sperimentare anche campi per me nuovi di ricerca. Un obiettivo a lungo termine è 
poi quello di portare avanti la divulgazione sui social che ormai conduco da quasi un 
anno con buoni risultati”. 

Vincitori sezione “Open”. 
Al primo posto Andrea Pigliaru, studente magistrale dell’Università di Sassari, con i 
suoi 23 anni è stato il più giovane concorrente  in gara. Convinto che con questo 
presente non possa esserci futuro; curiosità e sensibilità sono la sua benzina. Il suo 
talk è intitolato “La risposta è nella storia”. 
Al secondo posto Livio Perra, 33 anni, è Professore a contratto di Legislazione dei 
Beni Culturali all’Università degli Studi di Sassari e  Associato del 
Centro  Internazionale di Diritti Umani di São Paulo, Accademia Paulista di Diritto 
(Brasile). Titolo del suo talk: “I diritti della Natura”. 
Prima della selezione, l’Università di Sassari ha erogato  corsi gratuiti di 
comunicazione scientifica e public speaking assieme a Psiquadro (coordinatore di 
FameLab Italia) e Cinearena. Alle masterclass gratuite hanno partecipato circa 
cento persone tra studenti e ricercatori. 
Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 
Paesi in tutto il mondoe dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra 
Psiquadro e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la 
diffusione a livello globale. 
Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 1000 giovani 
ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80  partner culturali tra 
università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, 
associazioni, musei e media partner. 



Buongiorno Alghero 29 aprile 2021 

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/173646/universita-di-sassari-e-
fame-lab-sardegna-domani-si-conosceranno-i-risultati 

Università di Sassari e FameLab Sardegna: domani i 
risultati 

Dopo oltre due mesi di formazione gratuita, dedicata al public speaking e alla 
comunicazione scientifica, i 12 finalisti del Fame Lab Sardegna sono pronti a 
mettersi alla prova.   Alla fine, i vincitori che potranno accedere alla fase nazionale 
del contest saranno due. I loro nomi saranno resi noti venerdì 30 aprile al termine 
dell’evento che andrà in onda alle 15.00 sui canali social dell’Università di Sassari e 
di Canale 12. La decisione verrà presa da una giuria di esperti comunicatori 
presieduta dal prof. Pier Andrea Serra, prorettore alla Terza Missione 
dell'Università. Spetterà a loro stabilire chi tra i concorrenti delle sezioni “Science” 
e “Open” sarà riuscito in 3 minuti, e senza il supporto di immagini, a comunicare un 
tema scientifico con la giusta dose di passione e chiarezza. 

Fame Lab, tornato a Sassari dopo il successo dello scorso anno, è un contest 
internazionale di comunicazione della scienza destinato a giovani ricercatori e 
studenti di tutto il mondo, in possesso almeno di una laurea triennale. L’Università 
di Sassari quest’anno ha avuto l’onore di organizzare la tappa regionale. Per la 
prima volta, a Sassari in modo sperimentale, è stata aperta anche la sezione 
FameLab “Open”, per permettere di competere anche agli appassionati di discipline 
non ascrivibili alle “scienze dure”. Le altre città in cui quest’anno si svolgono le 
selezioni di FameLab sono Ancona, Brescia, Camerino, Catania, Genova, Pisa e 
Trieste. In preparazione della preselezione, l’Università di Sassari, con i partner 
Psiquadro (coordinatore di FameLab Italia) e Cinearena, ha organizzato dei corsi 
online gratuiti sulla comunicazione scientifica e il public speaking, rivolte 
principalmente agli iscritti al FameLab, ma aperte a tutti i curiosi. Alla formazione 
hanno partecipato oltre cento ricercatori e studenti. 
Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 
Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra 
Psiquadro e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la 
diffusione a livello globale. Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e 
coinvolto oltre 1000 giovani ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80 
partner culturali tra università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di 
comunicazione della scienza, associazioni, musei e media partner. I partner di 
FameLab Sassari. I partner di FameLab Sassari sono Agris Sardegna - Porto Conte 
Ricerche - CNR Area della ricerca di Sassari – Accademia di Belle Arti “M.Sironi” – 
Cagliari FestivalScienza – Associazione ScienzaSocietàScienza – Forum delle 
Associazioni Studentesche UNISS. I media partner sono Radiolina, Sa Radiolina e 
Canale 12. 



SassariNews 29 aprile 2021 

https://www.sassarinews.it/notizie/n.php?id=159576 

Fame Lab Sardegna: è tempo di finale  
L´atto finale della fase regionale del contest internazionale metterà a confronto i 

talenti della comunicazione scientifica, I vincitori saranno annunciati venerdì. 

SASSARI - Ci siamo: dopo oltre due mesi di formazione gratuita, dedicata al public 
speaking e alla comunicazione scientifica, i dodici finalisti del “Fame lab Sardegna” 
sono pronti a mettersi alla prova. Alla fine, i vincitori che potranno accedere alla 
fase nazionale del contest saranno due. I loro nomi saranno resi noti domani, 
venerdì 30 aprile, al termine dell’evento che andrà in onda alle 15 sui canali social 
dell’Università degli studi di Sassari e di Canale 12. La decisione verrà presa da una 
giuria di esperti comunicatori presieduta dal prorettore alla Terza missione 
dell'Uniss Pier Andrea Serra. Spetterà a loro stabilire chi tra i concorrenti delle 
sezioni “Science” e “Open” sarà riuscito in 3', e senza il supporto di immagini, a 
comunicare un tema scientifico con la giusta dose di passione e chiarezza.  
Fame Lab, tornato a Sassari dopo il successo dello scorso anno, è un contest 
internazionale di comunicazione della scienza destinato a giovani ricercatori e 
studenti di tutto il mondo, in possesso almeno di una laurea triennale. Quest'anno, 
l’Università di Sassari ha avuto l’onore di organizzare la tappa regionale. Per la 
prima volta, a Sassari in modo sperimentale, è stata aperta anche la sezione 
FameLab Open, per permettere di competere anche agli appassionati di discipline 
non ascrivibili alle “scienze dure”. Le altre città in cui quest’anno si svolgono le 
selezioni di FameLab sono Ancona, Brescia, Camerino, Catania, Genova, Pisa e 
Trieste. In preparazione della preselezione, l’Uniss, con i partner Psiquadro 
(coordinatore di FameLab Italia) e Cinearena, ha organizzato dei corsi on-line 
gratuiti sulla comunicazione scientifica e il public speaking, rivolte principalmente 
agli iscritti al FameLab, ma aperte a tutti i curiosi. Alla formazione hanno 
partecipato oltre cento ricercatori e studenti.  
 
Ideato nel 2005 dal Cheltenham science festival, FameLab coinvolge oggi oltre 
trenta Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione 
tra Psiquadro e British council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso 
la diffusione a livello globale. Dal 2012 a oggi, FameLab Italia ha toccato venti città e 
coinvolto oltre mille giovani ricercatori grazie a una collaborazione con più di 
ottanta partner culturali tra università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di 
comunicazione della scienza, associazioni, musei e media partner. I partner del 
FameLab Sassari sono Agris Sardegna, Porto Conte ricerche, Cnr Area della ricerca 
di Sassari, Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, Cagliari FestivalScienza, 
Associazione ScienzaSocietàScienza e Forum delle associazioni studentesche Uniss.  

https://www.sassarinews.it/notizie/n.php?id=159576


Buongiorno Alghero 31 marzo  2021 

Torna a Sassari FameLab (buongiornoalghero.it) 

Torna a Sassari Famelab 

Dopo il successo dello scorso anno riappare il contest internazionale di 
comunicazione della scienza che coinvolge centinaia di giovani ricercatori in tutto il 
mondo. L’Università di Sassari avrà il compito di organizzare la tappa regionale 
articolata in due giornate: il 15 aprile si terrà la preselezione e il 29 aprile la 
selezione finale. Le iscrizioni sono aperte e scadono l’11 aprile. I due vincitori 
accederanno alla finale nazionale di giugno a Catania. I più meritevoli potranno 
conquistarsi il diritto di gareggiare nella competizione internazionale. Tutte le 
informazioni e i moduli per le iscrizioni sono sul sito Uniss al link  https://
www.uniss.it/famelab. 
FameLab offre a giovani ricercatori e studenti, in possesso almeno di una laurea 
triennale, la possibilità di parlare in pubblico per mettersi alla prova come 
divulgatori di tematiche scientifiche; la sfida è quella di sviluppare una narrazione 
convincente e appassionante in una presentazione di soli 3 minuti. Le presentazioni 
saranno valutate da una giuria qualificata, nel rispetto delle restrizioni sanitarie. La 
novità: FameLab Open. L'Università di Sassari è una delle 8 sedi nazionali per le 
selezioni di FameLab 2021, assieme ad Ancona, Brescia, Camerino, Catania, 
Genova, Pisa e Trieste. 
Sassari è l’unica città in cui per la prima volta FameLab si apre ai diversi ambiti del 
sapere (dalle Scienze Sociali e Umane all’Architettura) e sperimenta la nuova 
sezione FameLab Open, approvata dal coordinamento internazionale e nazionale 
della manifestazione, che ha accolto con entusiasmo l’innovazione proposta dalla 
nostra Università. Anche i giovani ricercatori di discipline non ascrivibili alle 
“scienze dure” potranno testare la loro abilità comunicativa e misurarsi con la 
dimensione del concorso, seppur (per questa edizione) solo a livello regionale. 
Un’occasione per acquisire nuove competenze rispetto alla capacità di raccontare il 
proprio argomento di studio o di ricerca, per confrontarsi con i colleghi dei diversi 
settori disciplinari, per arricchire la propria rete di contatti e il proprio bagaglio di 
esperienze. In preparazione della preselezione, l’Università di Sassari, con i partner 
Psiquadro (coordinatore di FameLab Italia) e Cinearena, ha organizzato due 
masterclass online gratuite sulla comunicazione scientifica e il public speaking, 
rivolte principalmente agli iscritti al FameLab, ma aperte a tutti i curiosi. Ideato nel 
2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 Paesi in 
tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro 
e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione 
a livello globale. 
Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 1000 giovani 
ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80 partner culturali tra 
università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, 
associazioni, musei e media partner. 
 
I partner di FameLab Sassari 
 
I partner di FameLab Sassari sono Agris Sardegna  - Porto Conte Ricerche  - CNR 
Area della ricerca di Sassari  –  Accademia di Belle Arti “M.Sironi”  –  Cagliari 

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/172821/torna-a-sassari-famelab
https://www.uniss.it/famelab
https://www.uniss.it/famelab
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/
https://www.portocontericerche.it/
https://www.cnr.it/
https://www.cnr.it/
http://www.accademiasironi.it/
https://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/


FestivalScienza  –  Associazione ScienzaSocietàScienza  –  Forum delle Associazioni 
Studentesche UNISS.  I media partner sono Radiolina, Sa Radiolina e Canale 12. 

L’Unione Sarda 30 aprile 

Vanessa Lozano e Andrea Pala vincono il concorso internazionale della Scienza 
FameLab Sardegna - L'Unione Sarda.it 

Vanessa Lozano e Andrea Pala vincono il concorso 
internazionale della Scienza FameLab Sardegna 

Comunicare la scienza in modo attraente e non banale. In tre minuti. C'è riuscita 
Vanessa Lozano, biologa venezuelana appassionata di biogeografia delle isole. 
Borsista di ricerca all’Università di Sassari, è la vincitrice del FameLab Sardegna 
2021, concorso internazionale di comunicazione della scienza organizzato a livello 
regionale dall’Università di Sassari. 

La ricercatrice venezuelana ha proposto “Ho fatto un brutto sogno”, brioso talk 
sulle specie aliene invasive. “La scienza può sembrare complicata ma grazie a 
questo strumento chiamato comunicazione scientifica abbiamo l'opportunità di 
spiegarla in maniera più amichevole; non è semplice farlo e secondo me è necessario 
seguire dei corsi. Io la proporrei come una materia da considerare nel Corso di 
Dottorato, visto che tante volte dobbiamo comunicare in congressi i lavori che 
svolgiamo in campo e in laboratorio. Spero di poter continuare a sviluppare la 
carriera nel mondo scientifico e trovare una maniera sostenibile per gestire e 
monitorare le specie aliene invasive, che sono la seconda causa della perdita di 
biodiversità”. 

Andrea Pala, secondo classificato, è uno studente di Santa Teresa Gallura iscritto al 
corso di laurea magistrale di Biologia evoluzionistica all’ Università di Padova. 
Appassionato di invertebrati, ha presentato un talk intitolato “Storia di una 
farfalla”. 

Entrambi accedono alla finale nazionale in programma a giugno a Catania. 

Per la sezione “Open” riguardante le materie al di fuori delle “scienze dure” e 
proposta dall’Ateneo di Sassari in modo sperimentale, si sono classificati ai primi 
due posti Andrea Pigliaru e Livio Perra. 

https://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/
https://www.scienzasocietascienza.it/
https://www.uniss.it/node/8322
https://www.uniss.it/node/8322
https://www.unionesarda.it/cultura/vanessa-lozano-e-andrea-pala-vincono-il-concorso-internazionale-della-scienza-famelab-sardegna-x7k26lrq
https://www.unionesarda.it/cultura/vanessa-lozano-e-andrea-pala-vincono-il-concorso-internazionale-della-scienza-famelab-sardegna-x7k26lrq


Sardegna Dies 30 aprile 

Proclamati i vincitori del FameLab Sardegna | SardegnaDies 

Proclamati i vincitori del FameLab Sardegna 

Sono Vanessa Lozano e Andrea Pala i vincitori del FameLab Sardegna 2021, 
concorso internazionale di comunicazione della scienza organizzato a livello 
regionale dall’Università di Sassari. Con una presentazione di tre minuti, sono 
riusciti a conquistare la giuria mettendo in mostra carisma, chiarezza e 
competenza. Entrambi accedono alla finale nazionale in programma a giugno a 
Catania. Per la sezione “Open” riguardante le materie al di fuori delle “scienze dure” 
e proposta dall’Ateneo di Sassari in modo sperimentale, si sono classificati ai primi 
due posti Andrea Pigliaru e Livio Perra. 
Vanessa Lozano, prima classificata, è una biologa venezuelana appassionata di 
biogeografia delle isole. Borsista di ricerca all’Università di Sassari, ha sbaragliato 
la concorrenza con un talk sulle specie aliene invasive intitolato “Ho fatto un brutto 
sogno”. «Sono felicissima per aver partecipato a un evento così importante per i 
giovani che spesso non hanno la possibilità di esprimere pubblicamente che fanno – 
dichiara Vanessa Lozano –. La scienza può sembrare complicata ma grazie a questo 
strumento chiamato comunicazione scientifica abbiamo l’opportunità di spiegarla in 
maniera più amichevole; non è semplice farlo e secondo me è necessario seguire dei 
corsi. Io la proporrei come una materia da considerare nel Corso di Dottorato, visto 
che tante volte dobbiamo comunicare in congressi i lavori che svolgiamo in campo e 
in laboratorio. Spero di poter continuare a sviluppare la carriera nel mondo 
scientifico e trovare una maniera sostenibile per gestire e monitorare le specie 
aliene invasive. Stiamo andando avanti con i protocolli a livello Europeo che vietano 
tutti tipi di attività in cui le specie invasive si possano diffondere, visto che la 
seconda causa della perdita di biodiversità è causata proprio dalle specie aliene 
invasive». 
Andrea Pala, secondo classificato, è sardo di Santa Teresa di Gallura ma è iscritto al 
corso di laurea magistrale di Biologia evoluzionistica all’ Università di Padova. 
Appassionato di invertebrati, ha presentato un talk intitolato “Storia di una 
farfalla”. Secondo Andrea Pala, «nonostante la situazione attuale ci abbia costretto 
alle riunioni online, FameLab Sardegna è riuscito comunque a creare un clima 
davvero bello e di amicizia tra tutti i concorrenti. Io sono rimasto particolarmente 

https://www.sardegnadies.it/proclamati-i-vincitori-del-famelab-sardegna/


colpito da questo: la coesione molto forte del gruppo. La mia esperienza in FameLab 
è appena cominciata. È certo che negli ultimi anni si è vista una forte crescita del 
settore divulgativo soprattutto in ambito scientifico. Non so se diventerà per me una 
professione, sarebbe bello, ma so che mi piace molto trasmettere la mia passione 
per la zoologia alle altre persone. In futuro, sicuramente non voglio fermarmi nella 
ricerca, continuare ad aggiornare le mie “skills” e perché no, provare a 
sperimentare anche campi per me nuovi di ricerca. Un obiettivo a lungo termine è 
poi quello di portare avanti la divulgazione sui social che ormai conduco da quasi un 
anno con buoni risultati». 
Vincitori sezione “Open”.  Al primo posto Andrea Pigliaru, studente magistrale 
dell’Università di Sassari, con i suoi 23 anni è stato il più giovane concorrente in 
gara. Convinto che con questo presente non possa esserci futuro; curiosità e 
sensibilità sono la sua benzina. Il suo talk è intitolato “La risposta è nella storia”. 
Al secondo posto Livio Perra, 33 anni, è professore a contratto di Legislazione dei 
Beni Culturali all’Università degli Studi di Sassari e Associato del Centro 
Internazionale di Diritti Umani di São Paulo, Accademia Paulista di Diritto 
(Brasile). Titolo del suo talk: “I diritti della Natura”. 
Prima della selezione, l’Università di Sassari ha erogato corsi gratuiti di 
comunicazione scientifica e public speaking assieme a Psiquadro (coordinatore di 
FameLab Italia) e Cinearena. Alle masterclass gratuite hanno partecipato circa 
cento persone tra studenti e ricercatori. 
Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 
Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra 
Psiquadro e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la 
diffusione a livello globale. 
Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 1000 giovani 
ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80 partner culturali tra 
università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, 
associazioni, musei e media partner. 
I partner di FameLab Sassari. I partner di FameLab Sassari sono Agris Sardegna – 
Porto Conte Ricerche – CNR Area della ricerca di Sassari – Accademia di Belle Arti 
“M.Sironi” – Cagliari FestivalScienza – Associazione ScienzaSocietàScienza – Forum 
delle Associazioni Studentesche UNISS. 



Askanews 

8 aprile 2021 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/08/sardegna-uniss-famelab-prorogate-
le-iscrizioni-al-21-aprile-pn_20210408_00159/ 

Sardegna, Uniss: “FameLab”, prorogate le iscrizioni 
al 21 aprile 

Il contest di comunicazione della scienza dell'ateneo sassarese 

Cagliari, 8 apr. (askanews) – Torna a Sassari dopo il successo dello scorso anno 
FameLab, contest internazionale di comunicazione della scienza che coinvolge 
centinaia di giovani ricercatori in tutto il mondo. L’Università di Sassari avrà il 
compito di organizzare la tappa regionale che vivrà nella finale del 29 aprile il suo 
momento culminante.  
Le iscrizioni sono state prorogate fino al 21 aprile per dar modo alle tante persone 
interessate di partecipare. I due vincitori accederanno alla finale nazionale di 
giugno a Catania. I più meritevoli potranno conquistarsi il diritto di gareggiare nella 
competizione internazionale. Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni sono 
sul sito Uniss al link dell’ateneo.  
FameLab offre a giovani ricercatori e studenti, in possesso almeno di una laurea 
triennale, la possibilità di parlare in pubblico per mettersi alla prova come 
divulgatori di tematiche scientifiche; la sfida è quella di sviluppare una narrazione 
convincente e appassionante in una presentazione di soli 3 minuti. Le presentazioni 
saranno valutate da una giuria qualificata, nel rispetto delle restrizioni sanitarie.  
La novità: FameLab Open. L’Università di Sassari è una delle 8 sedi nazionali per le 
selezioni di FameLab 2021, assieme ad Ancona, Brescia, Camerino, Catania, 
Genova, Pisa e Trieste. Sassari è l’unica città in cui per la prima volta FameLab si 
apre ai diversi ambiti del sapere (dalle Scienze Sociali e Umane all’Architettura) e 
sperimenta la nuova sezione FameLab Open, approvata dal coordinamento 
internazionale e nazionale della manifestazione, che ha accolto con entusiasmo 
l’innovazione proposta dalla nostra Università.  
Anche i giovani ricercatori di discipline non ascrivibili alle “scienze dure” potranno 
testare la loro abilità comunicativa e misurarsi con la dimensione del concorso, 
seppur (per questa edizione) solo a livello regionale. Un’occasione per acquisire 
nuove competenze rispetto alla capacità di raccontare il proprio argomento di 
studio o di ricerca, per confrontarsi con i colleghi dei diversi settori disciplinari, per 
arricchire la propria rete di contatti e il proprio bagaglio di esperienze.  
In preparazione alla selezione, l’Università di Sassari, con i partner Psiquadro 
(coordinatore di FameLab Italia) e Cinearena, ha organizzato due masterclass 
online sulla comunicazione scientifica e il public speaking. La formazione gratuita 
proseguirà un terzo webinar aperto a tutti gli interessati il 15 aprile, ed un corso 
mirato per gli iscritti a partire dal 22 aprile, volto a consentire ai partecipanti al 
FameLab di acquisire le competenze necessarie per realizzare una presentazione 
convincente.  

https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/08/sardegna-uniss-famelab-prorogate-le-iscrizioni-al-21-aprile-pn_20210408_00159/
https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/08/sardegna-uniss-famelab-prorogate-le-iscrizioni-al-21-aprile-pn_20210408_00159/


Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 
Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra 
Psiquadro e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la 
diffusione a livello globale.  
Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 1000 giovani 
ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 80 partner culturali tra 
università, istituti di ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, 
associazioni, musei e media partner.  
I partner di FameLab Sassari I partner di FameLab Sassari sono Agris Sardegna – 
Porto Conte Ricerche – CNR Area della ricerca di Sassari – Accademia di Belle Arti 
“M.Sironi” – Cagliari FestivalScienza – Associazione ScienzaSocietàScienza – Forum 
delle Associazioni Studentesche Uniss.  

La Nuova Sardegna 1° aprile 2021 

Torna a Sassari il contest internazionale "FameLab", le iscrizioni sono aperte  

fino all'11 aprile 

Caccia ai talenti della comunicazione scientifica 

SASSARI - Torna a Sassari dopo il successo dello scorso anno FameLab, contest 
internazionale di Comunicazione della scienza che coinvolge centinaia di giovani 
ricercatori in tutto il mondo. L'Università di Sassari avrà il compito di organizzare 
la tappa regionale articolata in due giornate: il 15 aprile si terrà la preselezione e il 
29 aprile la selezione finale. Le iscrizioni sono aperte e scadono l'11 aprile. I due 
vincitori accederanno alla finale nazionale di giugno a Catania. I più meritevoli 
potranno conquistarsi il diritto di gareggiare nella competizione internazionale. 
Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni sono sul sito Uniss al link https://
www.uniss.it/famelab.FameLab offre a giovani ricercatori e studenti, in possesso 
almeno di una laurea triennale, la possibilità di parlare in pubblico per mettersi alla 
prova come divulgatori di tematiche scientifiche; la sfida è quella di sviluppare una 
narrazione convincente e appassionante in una presentazione di soli 3 minuti. Le 
presentazioni saranno valutate da una giuria qualificata, nel rispetto delle 
restrizioni sanitarie.La novità: FameLab Open. L'Università di Sassari è una delle 8 
sedi nazionali per le selezioni di FameLab 2021, assieme ad Ancona, Brescia, 
Camerino, Catania, Genova, Pisa e Trieste. Sassari è l'unica città in cui per la prima 
volta FameLab si apre ai diversi ambiti del sapere (dalle Scienze Sociali e Umane 
all'Architettura) e sperimenta la nuova sezione FameLab Open, approvata dal 
coordinamento internazionale e nazionale della manifestazione, che ha accolto con 
entusiasmo l'innovazione proposta dalla nostra Università. Anche i giovani 
ricercatori di discipline non ascrivibili alle "scienze dure" potranno testare la loro 
abilità comunicativa e misurarsi con la dimensione del concorso, seppur (per questa 
edizione) solo a livello regionale. Un'occasione per acquisire nuove competenze 
rispetto alla capacità di raccontare il proprio argomento di studio o di ricerca, per 
confrontarsi con i colleghi dei diversi settori disciplinari, per arricchire la propria 



rete di contatti e il proprio bagaglio di esperienze.In preparazione della 
preselezione, l'Università di Sassari, con i partner Psiquadro (coordinatore di 
FameLab Italia) e Cinearena, ha organizzato due masterclass online gratuite sulla 
comunicazione scientifica e il public speaking, rivolte principalmente agli iscritti al 
FameLab, ma aperte a tutti i curiosi. 

SardegnaGol 31 marzo 

Torna il FameLab per i giovani talenti della comunicazione scientifica. - Sardegnagol 

Torna il FameLab per i giovani talenti della 
comunicazione scientifica. 
Dopo il successo  dello  scorso anno  torna a Sassari il  FameLab, il contest 
internazionale di comunicazione della scienza  dedicato ai giovani ricercatori, 
organizzato dall’Università di Sassari. Nel corso delle due giornate in programma si 
terrà la preselezione (il 15 aprile) e la selezione finale (il 29 aprile). I due vincitori 
accederanno alla finale nazionale di giugno a Catania. Per  iscriversi ci sarà tempo 
fino all’11 aprile. 
Anche i giovani ricercatori di discipline non ascrivibili alle “scienze dure” potranno 
testare la loro  abilità comunicativa  e misurarsi con la dimensione del concorso, 
seppur (per questa edizione) solo a livello regionale. 
In preparazione della preselezione, l’Università di Sassari, con i partner Psiquadro 
(coordinatore di FameLab Italia) e Cinearena, ha organizzato due masterclass 
online gratuite sulla comunicazione scientifica e il public speaking, rivolte 
principalmente agli iscritti al FameLab, ma aperte a tutti i curiosi. 

Tv e Radio 

Radiolina 

29 marzo 2021 

Intervista a Pier Andrea Serra 
https://www.radiolina.it/articolo/podcast-giulia/2021/03/29/fame-lab-il-talent-
della-comunicazione-scientifica-ne-parliamo-co-106-1131921.html 

20 aprile 2021 

Intervista a Pier Andrea Serra 
https://www.radiolina.it/articolo/podcast-giulia/2021/04/20/fame-lab-il-primo-
talent-della-comunicazione-scientifica-106-1139980.html 
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https://www.uniss.it/famelab
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https://www.radiolina.it/articolo/podcast-giulia/2021/04/20/fame-lab-il-primo-talent-della-comunicazione-scientifica-106-1139980.html


29 aprile 2021 

Intervista a Pier Andrea Serra che annuncia la finale 
regionale 
https://www.radiolina.it/articolo/podcast-carlotta-giuseppe/2021/04/29/fame-lab-
il-talent-della-scienza-all-universita-di-sassari-106-1140870.html 

30 aprile 2021 

Intervista alla prima classificata Vanessa Lozano 
https://www.radiolina.it/articolo/podcast-luca/2021/04/30/fame-lab-il-talent-della-
scienza-la-prima-classifcata-106-1140973.html 

30 aprile 2021 

Intervista al secondo classificato Andrea Pala  
https://www.radiolina.it/articolo/podcast-giulia/2021/04/30/fame-lab-il-talent-
della-scienza-il-secondo-classificato-106-1140968.html 

Canale 12 

29 aprile 

Famelab: vincitori in diretta FB su Uniss e Canale 12 
FAMELAB, VINCITORI IN DIRETTA FB SU UNISS E CANALE 12 

20 aprile 2021 

Famelab: iscrizioni fino al 21, premiazioni il 29 
aprile 
https://www.canale12.it/43-articoli-2021/20349-famelab-iscrizioni-fino-al-21-
premiazioni-il-29-aprile.html 

https://www.radiolina.it/articolo/podcast-carlotta-giuseppe/2021/04/29/fame-lab-il-talent-della-scienza-all-universita-di-sassari-106-1140870.html
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