
Scheda elettorale di Giulia Realdon 
 
•                Nome del candidato: Giulia Realdon 
  
•                Organo per il quale si candida: Consiglio direttivo 
 
•                Sezione appartenenza: ANISN Nazionale 
  
•                Percorso di studi: Laurea in Scienze Biologiche, Master in Comunicazione delle scienze 
(Padova, 1975, 2008), PhD in Earth Sciences Education (2017, Camerino) 
  
•                e- mail: giulia.realdon@unicam.it 
  
•                Eventuali altri recapiti: tel. 3478685298 
  
•                Profilo professionale (sintetico): 
Insegnante di Scienze Naturali in quiescenza, mi occupo di ricerca educativa presso l'Università di 
Camerino (gruppo di lavoro UNICAMearth) e all'interno di gruppi internazionali: EMSEA (European 
Marine Science Educators Association) - Gruppo regionale per il Mar Mediterraneo e progetto COST 
Action EuroScitizen sulla comprensione pubblica dell'evoluzione. 
Gestisco laboratori di formazione per insegnanti di Scienze della Terra come Education Field Officer 
dell'EGU (European Geoscience Union) per l'Italia, e altre attività di formazione in servizio degli 
insegnanti per l'EMSEA e per l'Università di Camerino. 
Sono vice-presidente dell’associazione Scienza under 18 Isontina, sezione della rete nazionale 
Scienza under 18, con cui organizzo un festival scientifico annuale delle scuole del Friuli Venezia 
Giulia, corsi di formazione dei docenti ed altri eventi di comunicazione scientifica. 
Tengo lezioni (Ocean Literacy) per l’Advanced Master in Sustainable Blue Growth 
dell’OGS+Università di Trieste con tutoraggio di progetti di master. Ho tenuto lezioni per corsi di 
laurea in scienze anche nelle università di Pavia e di Modena. 
Collaboro come revisore con riviste scientifiche (Frontiers in Marine Sciences, Mediterranean 
Marine Science e Sustainability) e con una rivista per insegnanti di scienze (Science in School). 
Sono Ambasciatrice Scientix, membro del Comitato del progetto COST Action EuroScitizen per 
l'Italia, membro del Comitato Direttivo Nazionale Italiano di Science on Stage Europe, del Board di 
EMSEA e del Comitato Scientifico della ONG Ocean Literacy Italia. 
  
•                Perché mi sono candidata: 
Mi sono candidata perché condivido la visione dell’insegnamento scientifico e le finalità 
dell’ANISN, nel cui ambito ho avuto varie esperienze di collaborazione (IESO, workshop per 
docenti), e perché sono disponibile a impegnarmi ulteriormente all’interno dell’Associazione, 
particolarmente per la valorizzazione del settore delle Geoscienze. 
  
•                Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni: 
Incrementare i contatti tra l’associazione e gli insegnanti di scienze delle scuole dei vari ordini e 
gradi. 
Promuovere la valorizzazione delle scienze naturali nelle scuole italiane sfruttando le esperienze 
accumulate finora dall’Associazione e proponendone di nuove.  
Continuare l’azione di lobbying nei confronti delle istituzioni per la promozione dell’insegnamento 
delle scienze naturali. 



Coordinare i contatti e lo scambio di informazioni con le altre associazioni di insegnanti di area 
scientifica italiane, europee ed internazionali.  
 
  
•                Motivi per cui dovrebbero eleggermi 
Ho una variegata esperienza professionale a livello nazionale ed europeo, non temo di mettermi in 
gioco, amo lavorare in gruppo e sono disposta a impegnarmi insieme ad altri per perseguire gli 
obiettivi dell’Associazione.  
 
 
Monfalcone, 8 agosto 2022 
 
Giulia Realdon 

 


