Proposta di candidatura come membro del Consiglio di Presidenza AIOL

Alessandra Pugnetti
Ricercatore dell’Istituto di Scienze Marine a Venezia (CNR ISMAR).
Dottorato in ecologia, Laurea in scienze biologiche.
Background: ecologia del fitoplancton (fenologia, attività fotosintetica, ruolo
nella rete trofica) in ambienti lacustri, di transizione e marini.
La mia attività di ricerca attualmente si sviluppa lungo tre temi principali: (i)
tendenze a lungo termine, biodiversità e tratti funzionali del fitoplancton in
ambienti di transizione e marini, (ii) contributo a coordinamento e gestione nella
rete Rete LTER-Italia e nella componente italiana dell’infrastruttura di ricerca
Lifewatch – Italia, (iii) public engagement e open science.
Sono stata coordinatrice (2010-12) e vice coordinatrice (2006-2010; 20122014) della rete LTER-Italia e ora sono membro del segretariato scientifico e del
gruppo di lavoro “comunicazione”. Ho coordinato il progetto Life+ “EnvEurope
(2010-2013), il primo progetto interamente dedicato alla rete LTER-Europe, e
sono la coordinatrice del progetto Italia-Croazia “ECOSS – ECOlogical observing
System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity” (20192021). Ho già fatto parte del CdP AIOL negli anni 2004-2009.

AIOL costituisce uno dei pochi contesti nazionali in cui tutte le scienze
acquatiche hanno occasione di incontrarsi e dialogare. E’ sempre stato e deve
continuare a essere un luogo in cui questa interdisciplinarietà possa ospitare e
generare occasioni per incontri, scambi di idee e progetti, anche allo scopo di
riflettere sul modo attuale in cui produciamo e diffondiamo la conoscenza.
L’epoca in cui viviamo è caratterizzata da incertezza e complessità e da
importanti sfide ambientali e sociali, per confrontarsi con le quali è
fondamentale adottare prospettive transdisciplinari e aprirsi anche alla crisi che
la scienza sta vivendo. All’interno del Consiglio di Presidenza di AIOL cercherò di
portare il contributo delle mie esperienze degli ultimi anni, relative
principalmente alla condivisione e al confronto con visioni del mondo diverse fra
loro e che possono arricchire la nostra.

