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Comunicato stampa  

Primo Comitato esecutivo della Giovane Accademia Svizzera 

Bern, 23 giugno 2020 

I membri della Giovane accademia svizzera hanno eletto il Comitato esecutivo ed Estefania Cuero come 

prima portavoce nella prima seduta costituente. Durante il suo mandato di un anno, Estefania Cuero intende 

impegnarsi principalmente a favore dei bisogni della società e dei giovani scienziati e scienziate. In 

particolare, intende promuovere la diversità e l‘inclusione. 

Il neoeletto Comitato esecutivo della Giovane accademia svizzera è composto dai seguenti cinque membri: 

• Estefania Cuero, dottoranda, Facoltà di scienze culturali e sociali,   

Università di Lucerna, portavoce della Giovane accademia svizzera 

• BinBin Pearce, assistente senior, Dipartimento delle Scienze dei sistemi ambientali, 

ETH Zurigo, viceportavoce della Giovane accademia svizzera 

• Stefanie Boulila, docente e responsabile di progetto, Istituto per lo sviluppo socioculturale, 

Scuola universitaria professionale Lucerna 

• Florian Egli, dottorando, Gruppo per la politica energetica, 

ETH Zurigo 

• Lucas Mueller, post-doc Storia della scienza, 

Università di Ginevra  

«Sono molto onorata di essere stata eletta portavoce e vi ringrazio per la vostra fiducia», ha dichiarato 

Estefania Cuero quando ha appreso l’esito dell‘elezione. «La Giovane accademia intende reagire ai bisogni della 

società e dei giovani scienziati e scienziate. In un anno così eccezionale e di portata storica mi preme 

contribuire all’avvicinamento tra scienza e società attraverso progetti comuni.» Nella sua tesi di PhD. si occupa 

di riconoscimento e giustizia distributiva nel lavoro di sviluppo basato sui diritti umani. 

In occasione della seduta costituente tenutasi il 22 giugno, i membri della Giovane accademia svizzera hanno 

eletto la loro presidenza e posto le prime basi per progetti comuni. La seduta e le elezioni si sono svolte online. 

In via eccezionale, il mandato di un anno del Comitato esecutivo avrà inizio immediato, poiché le cerimonie di 

inaugurazione hanno dovuto essere rinviate fino a nuovo avviso a causa della crisi del coronavirus.  

I compiti del Comitato esecutivo comprendono la preparazione dei lavori e l'adozione del budget, del conto 

annuale e del rapporto annuale all'attenzione dell'assemblea dei membri. La portavoce rappresenta la Giovane 

accademia svizzera verso l’interno e l’esterno e guida il Comitato esecutivo. 
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Per ulteriori informazioni: 
Karin Spycher, diretttrice della Giovane Accademia Svizzera 
Tel. +41 31 306 92 35 

https://a-plus.kiwi.novu.ch/site/assets/files/1102/members_ja_2020.pdf
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E-Mail: karin.spycher@akademien-schweiz.ch 
 

La Giovane accademia svizzera mette in rete i giovani ricercatori dei più svariati settori scientifici e delle 

università e fornisce un ambiente stimolante per incontri interdisciplinari e transdisciplinari nonché per idee 

innovative. I membri della Giovane accademia svizzera sono interlocutori per la scienza svizzera nel contesto 

nazionale e internazionale e sono considerati la voce dei giovani delle Accademie svizzere delle scienze. 

La Giovane accademia Svizzera fa parte delle Accademie svizzere delle scienze. 
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