
SHARPER PROJECT 2021
Questionariio Pre-Eeen⮈io

Ti chiediamo la cortesia di rispondere a tute le domande per darci l’opportunità di migliorare le iniziatie 
de “La note dei ricercatori”. Ti ricordiamo che quando troii il temine scienza si intende scienza nelle iarie 
discipline: naturali, sociali, umanistche etc. Grazie per la tua collaborazione!

TITOLO EVENTO___________________________________CITTÀ________________________________

1. In una scala da 1 a 10, ciome defnirest le ⮈ue aspettatee nei cionfriont dell’eeen⮈io a cui s⮈ai
per par⮈ecipare? (Una rispios⮈a per riga)

Basse   Al⮈e
1.1 Conoscere nuoii temi scientici 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1.2 Comprendere l’impato della scienza e della tecnologia
sulla iita di ogni giorno 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.3 Conoscere il laioro dei ricercatori 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1.4 Dialogare con i ricercatori 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. Perchè hai scel⮈io di par⮈ecipare a ques⮈io eeen⮈io? (Una siola rispios⮈a)
 Non è stata una mia scelta  Qualcuno me l’ha suggerito
 Conosco gli organizzatori dell’eiento e i protagonist     Ho un interesse speciico nell’eiento
 Ho partecipato a un eiento simile che mi è piaciuto
 Altro______________________________________________________________

3. Quale fra quest fiont utlilli per racciogliere infiormaliione su scienla e ⮈ecnioliogia?
(Due scel⮈e al massimio)
 Teleiisione    Radio       Quotdiani       Riiiste: setmanali/mensili       Internet

4. Hai mai par⮈ecipa⮈io, nell’ultmio annio, a una di ques⮈e manifes⮈aliioni io eeent? (Una rispios⮈a per riga)
Mai Una eiol⮈a Più di una eiol⮈a

4.1 Incontri e dibatt pubblici su scienza e tecnologia [1] [2] [3]
4.2 Visita a musei della scienza o mostre scientiche [1] [2] [3]
4.3 Festial della scienza [1] [2] [3]
4.4 Manifestazioni di protesta o mobilitazioni su 
questoni scientiche e tecnologiche (aad es. inceneritori) [1] [2] [3]

5. Ciome ealut le aliioni per la ricerca seiol⮈e dai seguent siogget? (Una rispios⮈a per riga)

Negateio Abbas⮈anla
Negateio

Abbas⮈anla
Piositeio

Piositeio

5.1 Le associazioni che si occupano di ricerca [1] [2] [3] [4]
5.2 Le aziende [1] [2] [3] [4]
5.3 Le fondazioni bancarie [1] [2] [3] [4]
5.4 La mia regione [1] [2] [3] [4]
5.5 L’Unione Europea [1] [2] [3] [4]
5.6 L’Italia [1] [2] [3] [4]
5.7 Le Uniiersità e gli Isttut di ricerca [1] [2] [3] [4]
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6. Puioi esprimere il ⮈uio parere su ques⮈e afermaliioni (1 rispios⮈a per riga)
Miol⮈io

d’acciordio
Abbas⮈anla
d’acciordio

Piocio
d’acciordio

Per nulla
d’acciordio

6.1 La scienza e la tecnologia sono responsabili 
della maggior parte dei problemi ambientali [4] [3] [2] [1]

6.2 I beneici della scienza sono maggiori dei 
possibili effet negatii [4] [3] [2] [1]

6.3 In Italia la religione limita troppo la libertà degli
scienziat [4] [3] [2] [1]

6.4 La scienza contemporanea minaccia ialori 
fondamentali come la iita umana e la famiglia [4] [3] [2] [1]

6.5 Gli scienziat non fanno sufcient sforzi per 
informare i citadini sul loro laioro [4] [3] [2] [1]

6.6 Solo la scienza può dirci la ierità sull’uomo e 
sul suo posto nella natura [4] [3] [2] [1]

6.7 La scienza e la tecnologia sono sempre neutrali:
è l’uso che se ne fa a renderle buone o catie [4] [3] [2] [1]

6.8 La scienza e la tecnologia cambiano troppo 
ielocemente il nostro stle di iita

[4] [3] [2] [1]

7. Qual è il ⮈uio gradio di in⮈eresse nei cionfriont della ricerca scientfca?
 Molto forte            Abbastanza forte  Limitato     Molto limitato

8. Sei:  Uomo  Donna   non binario

9. In che miodio sei eenu⮈io a cionioscenla de La niotte dei ricerca⮈iori?
 tramite Internet    da un/a conoscente    leggendo il giornale  guardando la ti
 altro_________________________________ 

10. Dioee eiei?    Comune con meno di 10mila abitant  Comune tra 10mila e 20mila abitant
    Comune tra 20mila e 50mila abitant  Comune con più di 50mila abitant

11. Sei:  studente/studentessa  laioratore/laioratrice
 altro___________________

12. La prioeincia in cui eiei: _______________________________________

13. Annio di nasci⮈a (aAnno):  _________________________

14. Il ⮈uio t⮈iolio di s⮈udiio:
 Licenza media  Qualiica professionale (a2/3 anni)  Diploma di scuola superiore
 Laurea  Diploma post-laurea (amaster, dotorato)

Prio⮈eliione dei dat e riserea⮈ella.  Le tue risposte sono riseriate. Non t ierranno chieste carateristche personali come nome,
data di  nascita  o luogo di  residenza. I  tuoi  dat saranno iisualizzat solo dai  ricercatori  SHARPER e saranno utlizzat solo  per
migliorare le atiità. La raccolta, l'elaborazione e la conseriazione dei dat aiierrà in conformità con i requisit legali.  Obseria agirà
in qualità di ttolare del tratamento dei dat ed è responsabile della custodia delle tue informazioni e del loro correto utlizzo.
Con il tuo consenso, le risposte al questonario raccolte saranno archiiiate in conformità al regolamento GDPR UE
(aiedi htps://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
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