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Libertà accademica 
Introduzione:  
Fate un elenco con il vostro partner su attuali ricerche scientifiche delle quali siete esperti entrambi e 

che potrebbero essere pericolose se cadessero in cattive mani, p.es.: la ricerca sulle cellule staminali o 

la ricerca sulla fisica nucleare.  

Poi scegliete un argomento e fate un elenco con i termini più importanti. 

 

Immagine 1 

Esercizio 1: 
Spiegate al vostro partner: quale effetto può avere abusare dei risultati della ricerca da voi scelta? 

● Quali danni può causare? 

● Quali possono essere i motivi degli abusi? 

● Perché una persona può avere interesse ad abusare dei risultati/dei dati 

● Chi può essere una persona malintenzionata? 

● Come può riuscire una persona malintenzionata a ottenere certi risultati/documenti 

confidenziali? 

● Ci sono caratteristiche specifiche che rendono questo campo così particolarmente delicato? 

 

Vocaboli & frasi 

Questi dati/questi documenti possono portare la scienza allo sviluppo di… 

Questi risultati possono essere utilizzati per… 

Questi dati/documenti/risultati possono essere interessanti per… (persone/ aziende/…) 

Questi risultati possono aiutare…. 

L’aspetto più delicato in questo sviluppo è… 

Potrebbe causare/scatenare… 

Le conseguenze/le ripercussioni possono essere disastrose/tremende per… 

A causa di …. può verificarsi un abuso dei dati/una perdita dei dati  
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Esercizio 2: 
Discutete con il vostro partner: Secondo voi, devono continuare le ricerche sull’argomento che avete 

scelto nonostante il rischio che qualcuno possa far abuso o sarebbe meglio restringere o abbandonare 

la ricerca in questo campo? Uno/-a di voi è a favore della ricerca, l’altro/-a è contro la continuazione 

della ricerca.  

 

Pro Contro 

La ricerca deve senza dubbio continuare. 

È un fatto che… 

Tutti sanno che… 

Attualmente… 

A causa di… 

Da quando… 

Dovuto al fatto che … 

 

Non sono d’accordo. 

Non accetto il tuo punto di vista. 

Non condivido la tua opinione. 

Temo che… 

C’è da prendere in considerazione… 

Da una parte/dall’altra parte… 

Per quanto riguarda… 

Capisco il tuo punto di vista, ma… 

Può essere vero, ma… 

 

Esercizio addizionale: 
Mettete a confronto le vostre Università: Esistono piani di sicurezza per proteggere ricerche delicate? 

Fonti 
Immagine 1 https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffenexplosion#/media/File:Hardtack_Umbrella_n

uke.jpg 
 


