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Andrea Lorenzet, Ph.D. 
andrea.lorenzet@gmail.com  
 
 
Curriculum vitae 
 
 
FORMAZIONE: 
 
Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale, 2008, Università di Trento.  
Titolo della tesi: “La tecnologia come malinteso. La disputa irrisolta sull'acqua alta e sul 
progetto MoSE a Venezia (1966-2006).” Tutor: Prof. Massimiano Bucchi. 
 
Laurea in Scienze della Comunicazione, 2003, Università di Padova (ordinamento 
quinquennale).  
Titolo della tesi: “Ri-definizioni pubbliche della scienza. Il dibattito sulle biotecnologie 
alimentari nella stampa italiana.” Tutor: Prof. Federico Neresini.  
 
Maturità scientifica, 1998, Liceo Scientifico Statale G. Marconi, Conegliano (TV) 
 
 
CONOSCENZA SOFTWARE INFORMATICO 
Web avanzato, Suite Office e Open Office, SPSS, linguaggio HTML, Navicrawler e Gephi, 
Photoshop, Rapid Miner data mining, QDA MIner text mining, Issuecrawler e Digital Methods 
initiative Tools, Wordpress suite per la realizzazione di siti web.  
 
CONOSCENZA LINGUE 
Italiano madrelingua 
Inglese avanzato 
Francese base 
 
 
ATTIVITA' DI RICERCA:  
 
dal 1 marzo 2012 al 28 febbraio 2014 
Assegnista di ricerca junior presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università di Padova, per un progetto di ricerca dal titolo: 
“Lo studio delle controversie tecnoscientifiche nel World Wide Web. Definizione di una 
metodologia e analisi di casi di studio. Responsabile scientifico: Prof. Federico Neresini.  
 
dal 1 febbraio 2010 al 31gennaio 2012 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova, per un 
progetto di ricerca dal titolo: “Le grandi opere contestate. La costruzione della politica sulle 
infrastrutture in Italia”. Responsabile scientifico: Prof. Federico Neresini.  
 
dal 2 febbraio 2009 al 31 
dicembre 2009 
Collaboratore di ricerca 
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presso il Centro interdipartimentale di ricerca CIGA, Università di Padova, per attività di 
ricerca riguardanti “le implicazioni etiche e sociali derivanti dallo sviluppo delle tecnologie 
emergenti e della loro convergenza, con particolare riferimento alle nanotecnologie”. 
Responsabile scientifico: dott. Fabio Grigenti.  
 
dal 1 settembre 2007 al 31 maggio 2008 
Collaboratore di ricerca presso il Centro interdipartimentale di ricerca CIGA, Università di 
Padova, per attività di ricerca riguardanti “le implicazioni etiche e sociali derivanti dallo 
sviluppo delle tecnologie emergenti e della loro convergenza”. Responsabile scientifico: dott. 
Fabio Grigenti.   
 
 
ALTRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA: 
 
Nell’ambito di collaborazioni con l’associazione Observa Science in Society di Vicenza (sito di 
riferimento http://www.observa.it)   
 
Dal 1 aprile 2010 
Membro del gruppo di ricerca del progetto Science in the Media Monitor (SMM) presso 
l'associazione Observa Science in Society. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un database 
e una piattaforma di consultazione per la raccolta automatizzata, l’archiviazione e l’analisi di 
contenuti mediali dal Web (principalmente quotidiani e blog). Il progetto è di carattere 
multidisciplinare e vede la collaborazione tra sociologi, linguisti ed esperti informatici. 
Nell’ambito della mia collaborazione per il progetto SMM sono entrato a far parte del network 
europeo MACAS (Mapping the Cultural Authority of Science) coordinato dal Prof. Martin 
Bauer della London School of Economics, che ha l’obiettivo di sviluppare un sistema di 
indicatori basati sull’analisi delle notizie e dell’opinione pubblica in merito alla scienza e alla 
tecnologia (http://www.macas-project.com). Sito di riferimento http://www.observa.it/science-
in-the-media-monitor/  
 
Dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2009 
Partecipazione alle attività per il Work Package 7 “Public feedback” del progetto europeo 
MACOSPOL, finanziato nell’ambito del Settimo Programma quadro. Il progetto, coordinato 
dal Prof. Bruno Latour dell’Università francese Sciences Po e costituito da una partnership di 
7 tra Università e centri di ricerca europei, ha riguardato la sperimentazione di procedure 
innovative per il coinvolgimento del pubblico nelle controversie tecnoscientifiche, i dibattiti 
pubblici su questioni scientifiche e tecnologiche, attraverso i “digital methods”. Sito di 
riferimento http://www.mappingcontroversies.net. 
 
Attività precedenti al 2008 come collaboratore per Observa Science in Society:  
 
2008-2012 
Ricerca sul campo (organizzazione e moderazione di focus group, analisi del contenuto della 
stampa, applicazione dei “digital methods” per un’etnografia virtuale) e stesura del report per 
la ricerca “Gli italiani e le pratiche della donazione del sangue”, commissionata dal Centro 
Nazionale Sangue, l’organo deputato al coordinamento e al controllo scientifico del sistema 
della donazione di sangue in Italia.  
 
2005-2007 
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Ricerca sul campo (osservazione partecipante e interviste in profondità) e analisi dei dati per 
la valutazione di impatto del progetto Europeo DECIDE, che ha avuto l’obiettivo di 
sperimentare modalità innovative di partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche che 
riguardano la scienza e la tecnologia. Sito di riferimento: http://www.playdecide.eu/ 
 
2005 
Ricerca sul campo (osservazione partecipante e interviste in profondità) e analisi dei dati per 
la valutazione di impatto del progetto europeo BIOPOP, che ha avuto l’obiettivo di 
sperimentare modalità innovative di comunicazione della scienza nel campo delle 
biotecnologie. Sito di riferimento: http://www.biopop-eu.org 
 
2004  
Collaborazione alla preparazione e alla somministrazione di questionari nell’ambito 
dell’indagine campionaria condotta da Observa Science in Society per conto dell’Istituto 
Zooprofilattico delle Venezie sul tema della sicurezza e del rischio alimentare in Veneto.  
 
 
ALTRE COLLABORAZIONI PER ATTIVITA’ DI RICERCA:  
 
Dal 2006 collaboro con la Prof. Barbara Allen del Politecnico della Virginia (USA), direttrice 
del programma di dottorato in “Science e Technology Studies” alla raccolta dei dati (interviste 
in profondità) per una ricerca sulle controversie ambientali nell’area del Petrolchimico di 
Marghera.  
 
Nel periodo 2010-2013 ho collaborato con l’Alta Scuola Politecnica (Politecnici di Torino e di 
Milano) per attività di tutoring nell’ambito dei corsi “Innovation e society”, coordinati dal Prof. 
Massimiano Bucchi (Università di Trento) e del Prof. Costanzo Ranci Ortigosa (Politecnico di 
Milano); nell’ambito di questi corsi è stata sperimentata e messa a punto la metodologia 
didattica della cartografia delle controversie. Sempre per corsi riguradanti la cartografia delle 
controversie ho collaborato con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università 
di Trento (prof. Massimiano Bucchi) e la Facoltà di di Design e Arti dell’Università di Bolzano 
(Prof. Alvise Mattozzi). Sempre nell’ambito della cartografia delle controversie collaboro dal 
2013 anche con il programma di Master in Comunicazione delle Scienze dell’Università di 
Padova.  
 
COMPETENZE E INTERESSI DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA SOCIOLOGIA:  
 
La mia attività di ricerca si è sviluppata fino a questo momento in due ambiti principali di 
riflessione all’interno delle scienze sociali: gli Studi Sociali sulla Scienza e la Tecnologia (STS 
– Science e Technology Studies) e la Comunicazione Pubblica della Scienza e della 
Tecnologia (PCST – Public Communication of Science e Technology). Particolare attenzione 
è stata data, nell’ambito di questo percorso di ricerca, allo studio delle nuove tecnologie e in 
particolare delle nanotecnologie, sia nell’ambito delle precedenti collaborazioni con il Centro 
Interdipartimentale CIGA dell’Università di Padova, sia nel corso dei progetti di ricerca che 
hanno riguardato le controversie tecnoscientifiche e quindi i dibattiti pubblici sulla scienza e la 
tecnologia che riguardano questi temi. Nell’ambito di queste attività ho sviluppato una 
conoscenza approfondita della produzione scientifica internazionale sulle implicazioni sociali 
delle nanotecnologie, con particolare riferimento alla comunicazione pubblica della scienza e 
alle sue rappresentazioni 
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sociali, oltre che una dettagliata conoscenza delle ricerche e delle riflessioni prodotte in Italia 
sul tema delle implicazioni sociali connesse allo sviluppo delle nanotecnologie e la 
conoscenza delle principali linee di ricerca in materia di nanotecnologie e dei loro effettivi e 
possibili risvolti applicativi. 
 
Sul piano delle competenze metodologiche, ho sviluppato competenze avanzate nell’impiego 
di tecniche di ricerca sociale di carattere sia qualitativo (focus group e interviste in profondità), 
sia quantitativo (inchiesta campionaria/survey, analisi del contenuto e text mining nell’ambito 
dei “big data”). Sono inoltre esperto nell’impiego dei “digital methods”, gli strumenti di analisi 
che impiegano il Web sia come oggetto sia come strumento di indagine per lo studio della 
comunicazione pubblica della scienza e della tecnologia e delle nuove tecnologie, grazie 
all’esperienza accumulata nell’ambito del progetto europeo MACOSPOL, dei contatti e delle 
relazioni internazionali coltivate nel corso della mia attività di ricerca in questo ambito e 
dell’esperienza accumulata attraverso le attività di ricerca previste nell’ambito delle attività 
come assegnista di ricerca presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova.    
 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 
2014 
DI BUCCIO E., NERESINI F. e LORENZET A., Scienza e tecnologia nei media italiani: 
tendenze generali e dieci temi ricorrenti, in BUCCHI M. e SARACINO B., Annuario Scienza e 
Società 2014, Bologna, Il Mulino.  
 
2013 
LORENZET A, Il lato controverso della tecnoscienza. Nanotecnologie, biotecnologie e grandi 
opere nella sfera pubblica, Bologna, Il Mulino (in stampa) NERESINI F. e LORENZET A., a 
cura di, (2013) Annuario Scienza e Società 2013, Bologna, Il Mulino. 
NERESINI F. e LORENZET A., La scienza ai tempi della crisi, in NERESINI F. e LORENZET 
A., a cura di, (2013) Annuario Scienza e Società 2013, Bologna, Il Mulino  
GIARDULLO P. e LORENZET A., La ricerca emergente nei media: nanotecnologie, 
neuroscienze, biologia sintetica e proteomica, in NERESINI F. e LORENZET A., a cura di, 
(2013) Annuario Scienza e Società 2013, Bologna, Il Mulino. 
 
2012 
LORENZET A., 2012 Fearing to be irrelevant? Science communication and nanotechnology 
as an 'internal' controversy, in JCOM Journal of Science Communication, 11/4  
LORENZET A. e NERESINI F. 'Il dibattito sull’energia nei media italiani', in Neresini F. e 
Pellegrini G. (a cura di.), Annuario Scienza e Società. Edizione 2012, Bologna, Il Mulino. 
LORENZET A. e TURRINI M. 'Salute, cittadinanza e percezione del rischio: i casi della 
donazione di sangue e degli xenotrapianti', in Neresini F. e Pellegrini G. (a cura di.), Annuario 
Scienza e Società. Edizione 2012, Bologna, Il Mulino.  
 
2011 
LORENZET A. e NERESINI F. 'La scienza nei media italiani: tendenze e temi emergenti'. In: 
Bucchi M. e Pellegrini G. (a cura di.), Annuario Scienza e Società. Edizione 2011. p. 39-53, 
Bologna, Il Mulino.  
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LORENZET, A., PRAVATA’ G. e TURRINI, M. 'Le ragioni di chi non dona. Come i donatori 
percepiscono e si relazionano alla donazione di sangue' in Castelnuovo G., Menici R., Fedi 
M. (a cura di.). La donazione in Italia. Situazione e prospettive della donazione di sangue, 
organi, tessuti, cellule e midollo osseo, Milano, Spriger-Verlag Italia, pp. 227-242  
LORENZET A., 'L’uso della prova scientifica nei dibattiti televisivi', in Neresini F. e Magaudda 
P. (a cura di.), La scienza sullo schermo. La rappresentazione della tecnoscienza nella 
televisione italiana, Bologna Il Mulino, pp. 121-139 
LORENZET A., Controversie scientifico-tecnologiche. In: (a cura di): Bucchi M. e Bonaccorsi. 
A., Trasformare conoscenza, trasferire tecnologia. 
LORENZET A., Tecnoscienza. In: (a cura di): Andrea Bonaccorsi e Massimiano Bucchi, 
Trasformare conoscenza, trasferire tecnologia. Dizionario critico delle scienze sociali sulla 
valorizzazione della conoscenza.. 
 
2010 
ARNALDI S. e LORENZET A., ‘Introduzione. C’è troppo spazio in fondo? La governance 
controversa delle nanotecnologie tra innovazione, rappresentazioni, ed etica’, in Arnaldi, S. e 
LORENZET A. (a cura di) Innovazioni in corso. Il dibattito sulle nanotecnologie fra diritto, etica 
e società, Il Mulino, Bologna, pp. 11-36. 
ARNALDI S. e LORENZET A., 'Promesse non mantenute? Anticipazioni e controversie 
tecnico-scientifiche', in AA.VV., ‘Giovani Sociologi 2008’, Associazione Italiana di Sociologia, 
Scriptaweb, Napoli, pp. 106-127. 
LORENZET, A. (2010), 'L’uso del World Wide Web per la cartografia delle controversie 
tecnoscientifiche', in Tecnoscienza. Italian Journal of Science e Technology Studies.  
LORENZET, A. (2010) recensione a Rinaldo, A., Il governo delle acque, Marsilio, Venezia, 
2009, in Tecnoscienza. Italian Journal of Science e Technology Studies. 
 
2009 
ARNALDI S., LORENZET A. e RUSSO F., ‘Introduction. Managing the Uncertainty of 
Nanotechnology Accross boundaries and Scales’, in Simone Arnaldi, Andrea Lorenzet e 
Federica Russo (a cura di.) Technoscience in Progress. Managing the Uncertainty of 
Nanotechnology, IOS Press, Amsterdam, pp. 1-6 
 
2008 
LORENZET A. e BUCCHI, 'Il lato controverso della scienza. Una cartografia per i cittadini 
della società della conoscenza', in NòvaReview – Il Sole24Ore n.3/2008, pp. 29-40 
LORENZET A. Recensione a Hackett et al., "Handbook of Science and Technology Studies, 
third volume", Cambridge MIT Press 2008. Rassegna italiana di sociologia, vol. 3, p. 479-482 
 
2006 
LORENZET A., 'Razionalità e retorica: il dibattito sugli OGM nei quotidiani italiani', in Bucchi e 
Neresini (a cura di.), Cellule e cittadini. Biotecnologie nello spazio pubblico, Sironi Editore, 
Milano, pp. 103-122 
 
2004 
LORENZET A. e NERESINI F., 'Science, Risk and Social Representations', in IPTS report n. 
82, European Commission, Siviglia.  
 
 
 

Conegliano, 3 marzo 2014, Firma……………………………. 



 6 

TRADUZIONI DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (dall’inglese all’italiano)  
Bryan WYNNE, 2006, 'Illusioni rischiose: scienza incompresa e pubblici immaginari nel 
dibattito sulle coltivazioni GM' in Bucchi e Neresini (a cura di.), Cellule e cittadini. 
Biotecnologie nello spazio pubblico, Sironi Editore, Milano.  
Martin W. BAUER, 2006, 'Come i media hanno alimentato la distinzione tra biotecnologie 
rosse e verdi', in Bucchi e Neresini (a cura di.), Cellule e cittadini. Biotecnologie nello spazio 
pubblico, Sironi Editore, Milano. 
 
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E PRESENTAZIONI:  
'Digital methods and the mapping of technoscientific controversies', track tematica al IV 
Convegno Nazionale STS Italia “Tecnologie emergenti, mondi sociali”, tenutosi a Rovigo, 21-
23 giugno 2012; in collaborazione con Stefano Crabu, Università di Padova.  
'The technology of economy and society', track tematica al IV convegno nazionale STS Italia 
“Tecnologie emergenti, mondi sociali”, tenutosi a Rovigo, 21-23 giugno 2012; in 
collaborazione con Marco Rangone, Università di Padova. 
'Debating environmental controversies', panel alla conferenza del network PCST 2012 
'Quality, honesty, e beauty in Science Communication', tenutosi a Firenze dal 18 al 20 aprile 
2012, in collaborazione con Tommaso Venturini, Médialab, Science Po. Paper presentato in 
collbaorazione con Giuseppe Tipaldo, Unversità di Torino: 'The communication of 
technoscientific controversies on the environment in the Web 2.0'. 
'Nano-keyword. The communication of 'multiple' nanotechnologies in the World Wide Web', 
paper presentato alla conferenza PCST 2012 'Quality, honesty, e beauty in Science 
Communication', tenutosi a Firenze dal 18 al 20 aprile 2012. 
'Mapping the development of nanotechnologies between regulation, ethics, and society', 
presentazione al Forum per lo studio dell’innovazione, organizzato dal Centro 
Interdipartimentale CIGA dell’Università di Padova a Rovigo dal 21 al 22 novembre 2011. 
‘The struggle for meanings: representations and debates in the Nanotechnology Field’, track 
tematica presso la conferenza EASST (European Association for the Study of Science e 
Technology) ‘Practising Science and Technology, Performing the social’, tenutasi presso 
l’Università di Trento dal 2 al 4 settembre 2010 (organized with Arianna Ferrari, Marina 
Maestrutti e Federico Neresini). 
'Technological Indecision: Why Venice Doesn’t Want to be Saved from Flooding'. 4S (Society 
for Social Studies of Science) Annual Meeting, Washington DC, Hyatt Regency Christal City 
dal 28 al 31 ottobre 2009. 
'Closure through unclosure. The endless controversy on the MoSE dam project and on the 
problem of flooding in Venice'. Presentato alla conferenza: 'Acting with science, technology e 
medicine', organizzata da 4S (Society for Social Studies of Science) e EASST (European 
Association for the Study of Science and Technology), presso l’Erasmus University di 
Rotterdam (The Netherlands), dal 20 al 23 agosto 2008.  
'Closure through unclosure. A perspective on the role of conflict in technological 
controversies'. Presentato alla conferenza 'Science & Technology in Society', organizzata da 
Virginia Tech, George Washington University, George Mason University, Arizona State 
University, Centre de Sociologie de l’innovation (Ecole des Mines de Paris) at the AAAS 
headquarters (American Association for the Advancement of Science) a Washington, DC 
USA dal 5 al 6 aprile 2008. 
'La disputa irrisolta sul progetto Mo.S.E. e sul problema dell’acqua alta a Venezia'. Presentato 
alla conferenza: 'Catturare Proteo', organizzata da STS Italia (Società italiana di studi su 
Scienza e Tecnologia) a Genova, dal 19 al 21 giugno 2008.  
'Technology e the City: the Case of the MoSE Project in Venice'. Presentato alla conferenza 
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'Science & Technology in Society', organizzata da Virginia Tech, George Washington 
University, George Mason University e Arizona State University at the AAAS headquarters 
(American Association for the Advancement of Science) a Washington, DC, dal 31 marzo al 1 
aprile 2007.  
‘Tecnologie istituzionali. Policy e opere di pianificazione socio-tecnica nei contesti urbani e 
locali'. Presentato alla conferenza 'Le forme dell’innovazione tra società e tecnoscienza. 
Prospettive ed esperienze di ricerca', organizzata da STS Italia (Società italiana di studi su 
Scienza e Tecnologia) a Cagliari dal 9 al 10 giugno 2006.  
'Public re-definitions of biotechnologies. The debate on GMOs in the Italian Press'. Presentato 
alla conferenza 'Public Proofs. Science, technology and democracy', organizzata da 4S 
(Society for the Social Studies of Science) e EASST (European Association for the Study of 
Science and Technology) a Parigi dal 24 al 28 agosto 2004.  
 
 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E CONFERENZE  
 
2014 
Membro del comitato organizzativo del V Convegno Nazionale dell’associazione STS Italia “A 
matter of design”, organizzato in collaborazione con il Dottorato in Design del Politecnico di 
Milano e previsto dal 12 al 14 giugno 2014.  
 
2012 
Membro del comitato organizzativo del IV Convegno Nazionale dell’associazione STS Italia 
“Emerging technologies, social worlds”, tenutosi a Rovigo dal 21 al 23 giugno 2012.  
 
2009  
Membro del comitato organizzativo del quinto convegno nazionale dell’associazione STS 
Italia ‘Le costruzioni sociali della tecnoscienza’, tenutosi presso t the Department of Sociology 
of the University of Padova, 11-12 June 2009. 
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