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Comunicato stampa  

La Giovane Accademia Svizzera accoglie cinque nuovi membri 

Berna, 6 maggio 2022 

L’assemblea dei membri della Giovane Accademia Svizzera ha eletto cinque nuovi 
membri. I neoeletti si sono contraddistinti per la loro ricerca, la loro esperienza nella 
collaborazione intradisciplinare e transdisciplinare e la motivazione a operare 
nell’interfaccia tra scienza, società e politica. Insieme agli altri 29 membri potranno 
realizzare le loro idee progettuali nel corso dei prossimi 5 anni. 

 

Quest’anno, la commissione elettorale, composta da cinque membri attivi della Giovane 
Accademia Svizzera, ha affrontato la difficile sfida di redigere una shortlist da quasi 50 
candidature. “Avremmo fortemente voluto dare l’opportunità di beneficiare dell’adesione alla 
Giovane Accademia a un numero ancora maggiore di candidati. Dato l’elevato numero di 
candidature rappresentate da scienziate e scienziati di grande impegno ed eccellenza, la 
scelta è stata ardua. Ora attendiamo con piacere di vedere come i nuovi membri 
implementeranno le loro idee e non vediamo l’ora di sviluppare progetti insieme a loro”, ha 
commentato la commissione elettorale. 
 

Oltre a un eccellente portfolio scientifico, per l’ammissione sono prerequisiti importanti la 
motivazione e l’interesse a promuovere lo scambio tra scienza, società e politica e la 
collaborazione interdisciplinare e transdisciplinare. Su questo sfondo, l’assemblea dei membri 
ha deciso di ammettere le seguenti persone alla Giovane Accademia Svizzera: 

  
·       Sofie Behluli, letteratura inglese, Università di Berna 
·       Jovana V. Milić, chimica / Bioscienze, Università di Friborgo 
·       Lerato Posholi, pedagogia, Università di Basilea 
·       Julia Venturini, astrofisica, Università di Ginevra 
·       Delphine Clara Zemp, geografia, Università di Neuchâtel 

  
La loro ammissione all’accademia, per un periodo di cinque anni, avrà inizio il 10 giugno 2022 
nell’ambito di uno speciale evento che si terrà a Berna. Ai membri viene offerta l’opportunità 
di contribuire in modo attivo e creativo al dialogo tra scienza e società realizzando progetti, 
attività ed eventi in un ambiente innovativo in collaborazione con altri scienziati dotati di ampi 
talenti e interessi, provenienti da svariati settori e istituti universitari. Inoltre, come giovane 
voce della scienza, possono fornire un contributo in vari organismi apportando il loro punto di 
vista. “Saremo lieti di accogliere le nuove prospettive che i cinque nuovi membri apporteranno 
alla Giovane Accademia. Insieme rappresentiamo le nuove leve del mondo accademico su 
questioni pressanti all’interfaccia tra scienza e società e sviluppiamo ulteriormente le 
condizioni di lavoro accademiche”, ha dichiarato Lucas Müller, portavoce della Giovane 
Accademia Svizzera.  
  
Maggiori informazioni sui membri della Giovane Accademia Svizzera 
 

https://swissyoungacademy.ch/de/uber-uns/mitglieder/
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Per ulteriori informazioni: 
Karin Spycher, direttrice 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. 
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