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QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT
QUADRO I.4

I.4 Monitoraggio delle attività di PE

Dipartimento/Facoltà: conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement?

N.Schede Iniziative

Si

3

Iniziativa 1
Data di svolgimento delliniziativa

01/02/2012 - 30/05/2012

Titolo delliniziativa

Progetto Laboratorio CineMusLab UPO12

Categoria/e di attività di public
engagement

- organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day)
- organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
- iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio

Breve descrizione

Il Laboratorio CineMusLab UPO12, di P. Zambrano e S. Sini, con la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio
Capitolare di Vercelli, ha realizzato con i registi K. Artiuchov, V. Asmirko, A. Uccelli, A. Zarino le riprese per un docu-film di 21
minuti (proiettato presso il Cinema Italia di Vercelli il 30/05/2012) su storia e patrimonio del Palazzo Arcivescovile di Vercelli,
Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare. Conferenze e mostre hanno accompagnato il progetto.

Budget complessivo utilizzato

7571

(di cui) Finanziamenti esterni

6500

Impatto stimato

500 persone

Link a siti web

http://cinemuslab12.org/

Allegato

"CineMusLab UPO12.pdf" (per consultarlo accedere alla versione html)

Iniziativa 2
Data di svolgimento delliniziativa

10/03/2012 - 10/03/2012

Titolo delliniziativa

FESTA DELLA FILOSOFIA 2012 - La filosofia e il viaggio

Categoria/e di attività di public
engagement

- organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day)
- pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine delluniversità)
- siti web interattivi e/o divulgativi, blog
- organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
- iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
- iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani

Breve descrizione

La Festa della Filosofia, organizzata da M. Pagano, offre ai giovani partecipanti una giornata di riflessione e di discussione su
argomenti culturali e filosofici. I contributi vengono offerti in forma di relazioni, di sintesi delle discussioni dei gruppi, e anche di
rappresentazioni teatrali, da giovani studiosi o da studenti, che sperimentano così la partecipazione diretta alla ricerca filosofica.
La manifestazione promuove limmagine dellUniversità come sede di studi attraenti e formativi per gli studenti.

Budget complessivo utilizzato

0

(di cui) Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Hanno partecipato studenti delle scuole: Istituto "Rosa Stampa" di Vercelli: Liceo delle Scienze Sociali e Liceo
Sociopsicopedagogico; Liceo Scientifico "A. Antonelli" di Novara; Liceo Classico Lagrangia di Vercelli; Liceo Scientifico A.
Gramsci di Ivrea. Hanno inoltre partecipato studenti della nostra Università, dell'Università di Torino, giovani ricercatori e docenti
delle due Università. Si può stimare la presenza di almeno 120 studenti e relativi professori.

Link a siti web

http://www.vercellioggi.it/dett_news.asp?id=32014

Allegato

"Presentazione FESTA DELLA FILOSOFIA.pdf" (per consultarlo accedere alla versione html)

Iniziativa 3
Data di svolgimento delliniziativa

06/06/2011 - 06/06/2013

Titolo delliniziativa

Festival TiLLiT (Teatro in Lingua Lingua in Teatro) (date svolgimento iniziative 6-7 giugno 2011; 1 giugno 2012; 28 settembre
2012; 5-6 giugno 2013)

Categoria/e di attività di public
engagement

- siti web interattivi e/o divulgativi, blog
- organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
- iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio
- iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione

Il progetto TiLLiT promuove lutilizzo delle pratiche teatrali nellinsegnamento delle lingue straniere. Una metodologia didattica,
formativa e comunicativa proposta sia agli studenti universitari, sia secondari, sia ai loro docenti attraverso gli spettacoli, aperti al
pubblico, dellannuale Festival, oltre che attraverso laboratori e iniziative di formazione per docenti. Gli spettacoli sono agili e
fruibile da tutti. Il festival invita anche gruppi universitari stranieri e italiani.

Budget complessivo utilizzato

22125

(di cui) Finanziamenti esterni

20522

Impatto stimato

50 studenti partecipanti, inclusi gruppi ospiti; 100-150 spettatori per ogni giornata del festival (a seconda del luogo, chiuso o
aperto, della manifestazione pubblica TiLLiT); 30 partecipanti ai laboratori aperti al pubblico nellambito delle edizioni del festival;
1000 persone raggiunte dalla comunicazione pubblicitaria (attraverso volantini, manifesti, radio studentesca 6023, radio City
Vercelli, stampa locale, magazine di Ateneo, pagina Facebook del progetto TiLLiT, Twitter)

Link a siti web

www.lett.unipmn.it/tillit https://it-it.facebook.com/TillitUPO https://twitter.com/tillitUPO

Allegato

"PUSTIANAZ_PDF.pdf" (per consultarlo accedere alla versione html)

