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RtoR - the CRS4 scienti�c focus

RtoR (Researcher to Researcher)
Il presidente del CRS4 presenta RtoR , il nuovo strumento dedicato alla

comunicazione dell'attività scienti�ca del nostro centro

In occasione del rilascio del nuovo sito web del CRS4 ho il piacere di presentare anche un nuovo strumento
attraverso il quale il centro comunicherà le sue attività scientifiche, sia all’interno che all’esterno. L’abbiamo chia-
mato RtoR (Researcher to Researcher) ed è un blog dedicato all’attività scientifica del CRS4, fatto dai ricercatori per
comunicare ad altri ricercatori, ma anche a studenti e imprenditori, gli ultimi sviluppi delle nostre attività.

I contenuti saranno quindi tecnico-scientifici, ma ci
proponiamo di utilizzare uno stile non troppo forma-
le cercando di complementare la complessità delle ma-
terie trattate con uno stile accattivante. Trattandosi di
un blog, gli articoli potranno essere commentati, previa
moderazione dei curatori, per incentivare il dibattivo e
consentire approfondimenti.

Il format sarà in genere sempre lo stesso e i contenu-
ti si articoleranno intorno ad un tema di ricerca con una
breve introduzione per inquadrare l’argomento, un’in-
tervista e una conclusione con eventuali riferimenti e
link.

Il punto di partenza potrà essere ad esempio un ar-
ticolo scientifico di recente pubblicazione, l’avvio o con-
clusione di un progetto oppure ancora la pubblicazione
di un libro, l’annuncio di una scoperta, la partecipazione
a conferenze o altre circostanze di rilievo. I contributi,
come tutto il nostro sito web, saranno disponibili sia in
italiano che in inglese per poter raggiungere un ampio
pubblico.

Sarà compito di tutti noi segnalare nuovi argomen-
ti, partecipare attivamente con interviste e contributi

multimediali oppure semplicemente consigliare la lettura di RtoR ad altri ricercatori.
Ringrazio Fabio Maggio e Andrea Mameli che sono stati i promotori dell’idea e saranno i curatori del blog, Ernesto

Bonomi che ha inagurato il blog con un suo contributo e vi auguro una buona lettura.

— Luigi Filippini
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