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•  Visite	aumentate	da	~2500	(2018)	a	~3500	(2019)	al	giorno	
•  Calo	nei	weekend	e	durante	i	periodi	di	vacanze	scolastiche	
•  Picco	con	la	“foto	del	buco	nero”	… SxT	recepito	come	sito	di	riferimento	nella	

divulgazione	scientifica		
•  Ricerca	google	“Scienza	Fisica”	à	4	posto	
•  ~1600	iscritti	alla	newsletter	
•  ~6300	follower,	>6000	like	su	FB	

Google	Analytics	

E’	il	sito	INFN	di	gran	lunga	con	maggiore	visibilità!	
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2012:	
Inizio	lavoro	della	
nuova	redazione	



Principali attività 

 

•  Pagina aggiornata dinamicamente, ogni 3-4 giorni 

•  Nel 2019: 11 Concorsi mensili (27 premiati). Totale di 45 domande 

•  37 Percorsi Divulgativi totali (ultimo inserito Relatività Generale) 

•  21 biografie lunghe “Vite da Genio” 

•  Domande Esperto (496 totale): ~100 risposte inviate personalmente, 

~20 pubblicate ogni anno 

•  Recensioni Libri + link del mese 

•  Interviste video (90”) a giovani dipendenti/associati INFN 

•  Rubrica “Macchine per la ricerca”: Mu2e, Luna, CMS, g-2, SPES, 

(PADME) 
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Stiamo cercando di creare sempre più connessioni tra i contenuti 
del sito e i social, per esempio mini-video / trailer che riportano ai 
contenuti di SxT 

Social 



Festival ed eventi pubblici 

•  Partecipazione principali a Festival di Genova e Salone del Libro di Torino 
 (altre partecipazioni: Ferrara, Frascati, Trento, Roma, …) 

 
 à preziosa collaborazione dei tecnici di sezione a Genova e Torino 
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App in preparazione 
Pronta primavera 2020 
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Nel corpo umano sono più abbondanti: 

a) quark di tipo “up”
 
b) quark di tipo “down”
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Una particella può viaggiare a una velocità 
maggiore di quella della luce?

a) No, mai!

b) Solo se non siamo nel vuoto

c) Solo se si tratta di fotoni

d) Solo se si tratta di elettroni
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Si può spegnere il Sole con l’acqua?

a) Sì

b) No
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Quanto tempo impiega un fotone per viaggiare 
dal centro del Sole fino alla Terra?

a) 8 minuti

b) 1 secondo

c) oltre 1000 anni

d) non lo sappiamo

19
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Salone del libro 
di Torino 
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Festival della 
Scienza di 
Genova 
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Progetto	esecutivo	pronto,	lo	stiamo	analizzando	
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Nuova formula 

Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 200 iscrizioni! 

ricerca	linguaggio	più	vicino	ai	ragazzi	
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Meme 



Redazione … tutti con %FTE =5-10 da sempre 
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INFN	
PD	

Roberta	Spartà	(INFN-LNS)	

con	la	collaborazione	di	
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Segreteria di Redazione 

-Costretti a passare tramite MEPA. Salto nel buio! 
(I anno ok, II anno no-ok) 
 
 
-Cofinanziamento LNF per borsa … 2 bandi a vuoto 
 
 
-Stiamo pensando di fare un accordo (tirocinio) con i 
corsi universitari di Master 
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Finanziamento 2019 
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Milestones 2019 

100% 

100% 

70% 



Finanziamento 2020 
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Centralizzato	su	LNF	

Milestones 

• Concorso	annuale 	 	 	30/06/2020	
• Partecipazione	ad	almeno	1	festival 	30/11/2020	
• App	operativa 	 	 	 	31/12/2020	


