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PhD in Scienza della Complessità, Andrea Capozucca

è laureato in Matematica e docente di Matematica e Fisica.

Lavora da oltre dieci anni nel campo del science outreach 

e del public engagement with science, mathematics and 

technology. 

È stato titolare di una borsa per attività scientifiche 

e supporto di ricerca in Didattica della matematica e 

membro del progetto di comunicazione della scien-

za Unicam Science Outreach presso l’Università di 

Camerino. 

È stato, inoltre, docente a contratto

presso la Scuola di Economia e Management 

della LIUC di Castellanza.

 

E’ stato relatore a numerosi convegni, Science Fairs, 

festival e incontri scientifici in Italia, Germania, 

Finlandia, Svezia, Regno Unito, Canada e Stati Uni-

ti, proponendo talk e workshop sulla comunicazio-

ne della matematica, sull’engagement scientifico,

Sull’innovazione didattica e sulla commistione tra 

matematica e arte.

Attualmente cura una serie di articoli dal titolo

“La comunicazione della matematica in Europa”

per la prestigiosa rivista ”Lettera Matematica“

pubblicata dal Centro Pristem di Milano. 

È ideatore e organizzatore di eventi come 

“Matematica sotto l’ombrellone”, “Matemati-

ca Informale: aperitivi con la scienza”, “Math&Co: 

la matematica tra arte e gioco”, “VereMath 

Street”, “Scienza in Contrada” e “Scienza in Vacanza”. 

 

Dal 2017 è Direttore Scientifico di ”FermHamente“,

Festival della Scienza di Fermo. 

Dal 2018 è membro del Consiglio Scientifico di 

“Matematita”, centro interuniversitario di

ricerca per la comunicazione e l’appren-

dimento informale della matematica. 

È coautore del libro “Il tranello e la soluzione ma-

tematica” (Giaconi Editore, 2016) e di uno dei libri, 

pubblicato nel 2018, sulla comunicazione della mate-

matica della collana “Alice & Bob” pubblicato da Egea. 

E’ referente italiano di Experience Workshop, strut-

tura internazionale specializzata nello STEAM. 

Da Settembre 2019 realizza gli inserti Steam di Focus 

Scuola, la rivista per docenti pubblicata da Mondadori.
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