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APS: Definizione di Scienza

La scienza è un’impresa sistematica volta a costruire la
conoscenza sul mondo e a organizzare questo sapere in
leggi verificabili e in teorie. Il successo e la credibilità
della scienza sono ancorate alla buona volontà dello
scienziato di:

(1) esporre le proprie idee e i propri risultati alla verifica
indipendente e alla replica da parte degli altri
scienziati, il che richiede un completo e aperto scambio
di dati, di procedure e di materiali;

(2)abbandonare o modificare le conclusioni accettate
dopo un confronto con evidenze sperimentali più
complete e affidabili.

L’aderenza a questi principi fornisce un meccanismo per
l’autocorrezione, meccanismo che è il fondamento della
credibilità della scienza.



‘‘Per quanto io ne sappia non ci sono mai 

stati casi importanti di falsificazione dei dati 

in fisica’’  Steven Weinberg in “Dreams of 

a final theory” New York 1992

2002



Premio «Enrico Fermi» 
Divulgazione Scientifica 2013

-
Finalista 1° Premio Divulgazione 

Scientifica  Ass. It. Libro 2013  



Nascita dei raggi N 

N come  Nancy

L’accresciuta luminosità della scintilla veniva considerata un 
indicatore dell’esistenza di questi nuovi raggi.

1903

1903-1906, circa 120 ricercatori hanno 
pubblicato più di 300 articoli sull’origine 
e le caratteristiche di questa radiazione

Utilizzo in anestesia

Morte apparente



Emil Rupp (1898-1979)



1930



E. Rupp, ZS. f. Phys. 95, 801 (1935)



Nature 338 (1988)

Quando credere all’incredibile 787
Un articolo di questa settimana descrive osservazioni per le quali non 
ci sono attualmente basi fisiche. Ci sono buone ragioni per essere 
prudenti e per sospendere momentaneamente il giudizio.

Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum 
against IgE 816-818
E. DAVENAS, F. BEAUVAIS, J. AMARA, M. OBERBAUM, 
B. ROBINZON, A. MIADONNAI, A. TEDESCHI, B. POMERANZ, 
P. FORTNER, P. BELON, J. SAINTE-LAUDY, 
B. POITEVIN & J. BENVENISTE

Homeopathy 
Boiron Industry





Nature 339 (1988)

Esperimento sull“Alta-diluizione" una delusione 287
JOHN MADDOX, JAMES RANDI & WALTER W. STEWART 

Una visita di un team deciso da Nature dimostra che Il report del Dr J. 

Benveniste e colleghi era basato su basi non sostanziali.



24 March 1989 New York Times “Nuclear Power 
Gain Reported But Experts Express Doubts. If true, 

the method would be a gigantic step in creating 
energy”

Two scientists from England and the USA, M. 
Fleischmann and S. Pons at University of Utah 
successfully caused nuclear fusion in a test tube 
by means of electrolysis.

Pons and Fleischmann, fearing they were about to 
be scooped by a competitor named Steven Jones
from nearby Brigham Young University, and with 
the encouragement of their own administration, 
held a press conference on March 23, 1989 at the 
University of Utah, to announce what seemed to be 
the scientific discovery of the century. 

Nuclear fusion, producing usable amounts of heat, 
could be induced to take place on a table-top by 
electrolyzing heavy water, using electrodes made of 
palladium and platinum, two precious metals.

1989 - March 23 - Cold Fusion Press Conference at University of Utah          
on YouTube



Cambi nella lista degli autori, nel numero degli 
esprimenti, negli ordini di grandezza, nelle figure..



Il termine chirale viene da cheir, 
greco che vuole dire mano. Le nostre 
mani sono chirali. La mano destra è 
un'immagine della mano sinistra, 
Chirali sono la maggior parte delle 
molecole della vita. Se, per esempio, 
studiamo il comune aminoacido 
alanina, vediamo che esiste  in due 
forme: (S)-alanina  e (R)-alanina,  
immagini specchiate.



La Natura è chirale
Si potrebbe pensare che le molecole esistano in forme chirali egualmente 
comuni. Non è così, la natura utilizza una delle due forme di enantiomeri. La 
chimica della vita è omochirale, si basa essenzialmente su aminoacidi L 
(sinistri) e zuccheri D (destri). L’abilità delle molecole biologiche nel 
riconoscere le due forme è vitale per i sistemi viventi. Questo è molto 
importante perché due enantiomeri di una molecola chirale hanno spesso 

effetti totalmente diversi.

I recettori del naso distinguono 

tra l’odore del limone e quello 

dell’arancio.  

Farmaci, talidomide
Molti farmaci sono costituiti da molecole chirali. Occorre 

fare molta attenzione nella produzione. Negli anni 50/60 

un farmaco la talidomide veniva usato per curare 

l’insonnia e le nausee nelle donne in gravidanza.

Una delle due forme operava con questo fine, l’altra 

provocava terribili malformazioni al feto. Ci furono migliaia 

(circa 12000) di casi di nati con mancanza di arti superiori 

o inferiori. 



Un esempio spettacoloso di reazione enantioselettiva in un campo magnetico 
statico fu riportato da Zadel e colleghi. Eccessi Enantiomerici varianti dall’ 11% 
al 98% furono trovati per un campo magnetico statico di 0.43 ± 2.1 T nelle 
reazioni di aldeidi aromatiche e chetoni. Era imprevedibile comunque predire 
quale forma predominasse nell’esperimento. Intrigati dai livelli alti di selettività e 
dalla semplicità della sintesi asimmetrica, molti gruppi provarono a riprodurre i 
risultati. Tutti i tentativi fallirono. L’esperimento era “truccato”, misture già 
selezionate venivano “seminate” intenzionalmente.

Zadel G, Eisenbraun C, Wolff G-J & 
Breitmaier E (1994) Enantioselektive 
Synthese im statischen Magnetfeld. Angew. 
Chem. 106, 460-463. 



J. H. Schön (1970)

PhD 1997  Kostanz (D)

(Celli Solari (Si, III-V))

1998-2002 Bell Labs.

Capo: B. Batlogg

2001 45publ-1x8days!

91 Pub.     2495 citazioni



�>100 Labs worked  on  Schön results

�Thents of  Ph.D. thesis

�Schön streaking results not reproduced!

�“Almost too good to be true” 2001 October  

(Schön answers)

�April 2002 researchers at Bell contact Lydia Sohn 

(Scully) at Princeton University. Identical curves.

�Sohn contacts Paul McEuen (Mulder)

at Cornell University. Figure’s duplications.

�Sohn e McEuen take contact with Schön, Batlogg ,Bell Labs.

�Schön admits some confusion with the figure submissions 

�May 2002 Bell set up an Investigation Committee 



Resistivity of Polythiophene

Nature  410, 189 (2001)  





www.retractionwatch.com

109 Entries

Scientific Fraud Hits Chemistry
Andy Extance, Chemistry World March 17, 2015







�“Ricercatore”

�“Coautori/Capo”

�“Istituzioni Ricerca”

�“Comunità Scientifica”

�“Giornali Scientifici”



Un ricercatore ha due scopi: 

� “Capire” il mondo 

� Ottenere un riconoscimento personale

La struttura della ricerca (in particulare 

collaboratori  e comunità) deve aiutare la 

possibilità di perseguire i due obbiettivi 

“mano nella mano”

“La ricerca è frutto di un bilanciamento tra metodi 

obbiettivi e aspirazioni soggettive» Stephen Jay Gould

“Ruolo del Ricercatore”





Professionalità
The National Academies: On Being A Scientist: Responsible Conduct in 

Research, 3rd Ed. (2009).

Free, online:  http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12192



“Good Practices and Research Integrity in Sciences”
ECTS 4

Profs. Stefano Ossicini-Elisa Molinari
Master Degree Course in PHYSICS 

University of Modena and Reggio Emilia



B. Batlogg “Se sono il passeggero di una macchina che passa 

con il rosso non è mia la colpa”

“Ruolo del capo/coautori”



Friedhelm Herrmann (1950- ) Ematologo e esperto di 
medicina molecolare e terapia genetica.
1978 PhD in Berlin, 1985-1986 Harvard Medical School, 
1987 Abilitazione in Mainz , 1988 C3 Professor University 
of Freiburg

Marion Brach (1960-) PhD con Herrmann 1989 Mainz-
Freiburg, 1990 Harvard Medical School.

1992 Herrmann si sposta a Berlin, C4 Professor Free 
University, Senior Consultant del Robert Rössler Cancer 
Centre e Direttore del Centro Max Delbrück per la 
Medicina Molecolare
Brach Direttrice di uno dei gruppi.
1996 Herrmann e Brach (ora C3 professor)si spostano 
alla Università di Ulm. 
1997 Marion Brach prima donna C4 Professor di 
Medicina Molecolare, direttrice di un nuovo istituto 
Lübeck University

Eberhard Hildt PhD 1993 in Tübingen 
Novembre 1995 Max Delbrück Centre in Brach Group   
Febbraio 1996 Ulm con gruppo Brach                                        
Aprile 1996 Hildt sospetta figure rimaneggiate in un

articolo in Journal of Experimental Medicine. Brach 

ammette errori e promette modifiche. Nulla succede

Dicembre 1996 nuova discussione di Hildt con 

Herrmann: “Ich will dich platt machen!”

Gennaio 1997 Hildt contatta il suo mentore Hofschneider



“Ruolo delle Istituzioni della Ricerca ”

2008- Ricercatore sulla fusione a bolle 
condannato per cattivo comportamento

scientifico 
Purdue University vs. 

Oak Ridge National Laboratory





Università
2016

13965 assegniste/i di ricerca
3537 Ricercatrici/ori di tipo A
871 Ricercatrici/ori di tipo B
TOTALE 18373

2014   2016
Ricercatori 21029 16832 (- 20%)
Associati    17549 19273 (+9%)
Ordinari     13263 12147 (-8%)
Totale          51841  48252 (- 7%)

Paolo Rossi - CUN



“Ruolo della Comunità Scientifica”

�Generale Fiducia

�Non è possibile!

�Autoillusione

� Nuovi campi

�Conflitto di interessi

80% Scienze Cliniche

59% Scienze della Vita

4% Fisica, Chimica



Ethics and Values
02.2 APS GUIDELINES 
FOR PROFESSIONAL 
CONDUCT
(Adopted by Council on 

November 10, 2002)



“Ruolo delle Riviste Scientifiche”

“Finanziatori ed Università devono giocare un ruolo attivo.
Deve essere chiaro alle commissioni che decidono sui fondi
e sulle posizioni della ricerca di dover giudicare i lavori
pubblicati non solo dal numero e non solo da dove vengono
pubblicati, ma dalla loro qualità scientifica che è l’unica cosa
a contare.













Journal of Cell Biology

Volume 166(1):11-15

July 5, 2004



Journal of Cell Biology  ha 
controllato tutte le immagini 
apparse sugli articoli pubblicati 
nel 2003-2006 trovando che 
>20% contenevano almeno 
un’immagine che violava le linee 
guida del giornale. >1% chiari 
casi di frode.

A Way to Deal with
Image Enhancement

Science 22 December 2006:314 , 
5807,1866-1868
>5% violazioni

Hwang, Science (2004)



Nature 416: 

360-363 (2012)
70 lavori sull’efficienza di 

una medicina per malattie 

cardiovascolari

Funziona- 96% (4%)

ricerche finanziate dal 

produttore

Non funziona- 60% (40%)

Effetti negativi-37% (63%)



La Scienza è

Un processo sociale

Un processo culturale

Un processo storico

Un processo evolutivo

Accanto alla razionalità, nel processo scientifico, 

giocano un ruolo la creatività, l’immaginazione, 

l’intuizione,  la caparbietà, ed altri elementi “non 

razionali” come l’ambizione, la retorica, 

l’illusione, l’invidia, la propaganda e anche la 

frode. E’ necessario saperlo.



Robert Merton: L’Etica della Scienza (1942)

• Comunalismo: I risultati scientifici 
appartengono alla comunità. 

• Universalismo: La scienza è aperta a tutti. 
Senza riguardo al genere, la razza, la 
religione. I risultati scientifici vanno giudicati 
con criteri universali impersonali. 

• Disinteresse: Lo scienziato deve separare il 
suoi interessi personali dalla sua ricerca 

• Organizzato Scetticismo: La comunità 
scientifica deve organizzare metodi per 
testare criticamente risultati e affermazioni. 

Le norme della scienza:

Dal CUDOS al PLACE: Giardinieri e Cacciatori nel Passaggio da 

Scienza Accademica e Scienza Post-Accademica

CUDOS =  PREMIO



John M. Ziman; La Vera Scienza  (2000)

• Proprietaria (i risultati non sono 
necessariamente pubblici) 

• Locale (focus su un problema specifico) 

• Autoritaria (decide il capo) 

• Commissionata (contratti per goal 
specifici) 

• Esperta (pagati per risolvere problemi, 
non per la propria curiosità). 

PLACE =  POSTO



GIARDINIERI
La metafora del giardiniere è la più adatta per esprimere la concezione del mondo (della 

scienza) nell’età moderna (accademica). 

Il giardiniere presuppone che nel mondo non ci sarebbe alcun ordine se non fosse per la sua 

attenzione e per i suoi sforzi costanti

Il giardiniere sa quali tipi di piante devono crescere e quali no nel terreno affidato alle sue cure. 

Dapprima elabora nella sua testa la disposizione migliore e poi provvede a trasformare questa 

immagine in realtà. Impone al terreno il suo progetto precostituito, incoraggiando la crescita 

dei tipi di piante giusti ed estirpando e distruggendo tutte le altre, adesso ribattezzate “erbacce”

Zygmunt Baumann; Liquid Times  (2007)

CACCIATORI
L’atteggiamento del giardiniere sta cedendo il passo all’approccio del cacciatore. 

Il cacciatore non è minimamente interessato all’”equilibrio generale delle cose”, sia esso “naturale”  

oppure progettato e meditato.

L’unico compito del cacciatore è “uccidere” e continuare a farlo, finché  il suo carniere non sarà 

pieno fino all’orlo. Sicuramente non ritiene suo dovere garantire che la disponibilità della 

selvaggina nella foresta possa ricostituirsi dopo, e malgrado, la caccia. Se i boschi sono rimasti 

senza selvaggina, si può spostare in un’altra zona, ancora relativamente intatta, ancora pullulante 

di possibili trofei di caccia.                                                      

Ora siamo tutti cacciatori, o così ci dicono, e siamo chiamati o costretti ad agire da cacciatori, pena 

l’esclusione  dalla caccia, o addirittura (Dio ce ne scampi!)  diventare selvaggina.                 



Il fatto che frodi, plagio, conflitti di

interesse, dispute partigiane sulle

priorità, siano ancora viste come

devianti e scandalose all’interno della

comunità scientifica è un tributo alla

continua autorità morale dell’etica della

scienza.

J.M.Ziman «LA Vera Scienza» 2000



Francis Bacon “La verità  è figlia del 

tempo non dell’autorità”  

J. H. Schön



Se io e te ci scambiamo un euro 
rimaniamo con un euro ciascuno

Se ci scambiamo un’idea torniamo a 
casa entrambi con due idee. Più ricchi.


