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Comunicato stampa  

Eletto il nuovo Comitato esecutivo della Giovane Accademia Svizzera 

Berna, 5 luglio 2021 

I membri della Giovane Accademia Svizzera hanno eletto i componenti del Comitato esecutivo in occasione 

dell’assemblea e nominato Lucas Mueller nuovo portavoce. Nel suo mandato di un anno, Lucas Mueller 

intende dedicarsi a due questioni urgenti: il rapporto tra politica e scienza e il miglioramento delle condizioni 

di lavoro precarie e della disuguaglianza nelle istituzioni accademiche in Svizzera. Inoltre è stato rivolto un 

ringraziamento a Estefania Cuero per il suo impegno come prima portavoce della Giovane Accademia Svizzera. 

L’11 giugno scorso si è svolta l’assemblea generale online della Giovane Accademia Svizzera con il motto 
«Defining a common starting point». I membri hanno eletto il loro Comitato esecutivo e nominato il nuovo 
speaker per l'anno 2021/22. Quattro membri del Comitato si sono candidati per la rielezione e sono stati eletti, 
insieme al nuovo membro Darius Farman. Estefania Cuero è stata ringraziata per il grande impegno profuso nel 
ruolo di prima portavoce della Giovane Accademia Grazie a lei, nel pieno della pandemia è stata costruita una 
cultura della collaborazione che ora servirà da base per l’avvenire.  

Il neoeletto Comitato esecutivo della Giovane Accademia Svizzera è composto dai seguenti cinque membri: 

 

• Lucas Mueller, postdoc, Dipartimento di Geografia e ambiente, Università di Ginevra;  

portavoce della Giovane Accademia Svizzera 2021/22 
 

• BinBin Pearce, senior researcher e docente, Dipartimento di Scienze dei sistemi ambientali, ETH 
Zurigo 
 

• Stefanie Boulila, docente e project manager, Istituto per lo sviluppo socioculturale, Scuola 

universitaria professionale di Lucerna 

 
• Florian Egli, senior researcher e docente, Gruppo per la politica energetica, ETH Zurigo 

 
• Darius Farman, senior researcher, Avenir Suisse; vicepresidente thinktank foraus 

Dopo la sua elezione a portavoce, Lucas Mueller ha ribadito i suoi obiettivi per il prossimo anno di mandato: da 

un lato, mettere la disuguaglianza e la precarietà nelle istituzioni accademiche al centro della politica per la 

ricerca svizzera, anche attraverso il suo coinvolgimento nel progetto «Challenging Inequalities and Precarious 

Working Conditions in Swiss Academic Institutions» della Giovane Accademia Svizzera; dall’altro, stimolare una 

discussione sul rapporto tra scienza e politica sulla scia delle crisi del coronavirus e del clima: «La scienza può 

dare visibilità ai problemi sanitari e ambientali e indicare le azioni possibili. Tuttavia, queste crisi hanno sempre 

anche dimensioni politiche e non possono essere risolte soltanto dagli scienziati. Un primo passo è una migliore 

comprensione delle possibilità e dei limiti della scienza nella società, nella politica e nella scienza stessa. Per 

esempio, la scienza può elaborare modelli di scenari epidemici o climatici. Tuttavia, le misure da adottare, che 

colpiscono vari gruppi della popolazione in modo piuttosto differenziato, sono decisioni politiche. Inoltre, gli 

scienziati hanno bisogno di condizioni di lavoro stabili per contribuire a risolvere tali crisi nel lungo periodo.» 

Lucas Mueller è un ricercatore in studi scientifici e tecnologici che attualmente si occupa del ruolo degli esperti 

nello sviluppo della politica ambientale e della gestione delle catastrofi nel 20° e 21° secolo. 

 

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

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

internamente ed esternamente e dirige il Comitato esecutivo.  
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Ulteriori informazioni sui membri del Comitato esecutivo della Giovane Accademia Svizzera 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Karin Spycher, diretttrice della Giovane Accademia Svizzera 
Tel. +41 31 306 92 35 
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 della rete delle Accademie svizzere delle scienze. 

https://swissyoungacademy.ch/de/uber-uns/mitglieder-1/
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