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Verbale della riunione della Commissione comunicazione, tenutasi 1'8 ottobre 2018 

L'8 ottobre 2018, alle ore 9, presso la sala riunioni del polo Guidotti, s1 e riunita la 
Commissione comunicazione, allargata al Direttore del Dipartimento, al vicedirettore e ai 
responsabili delle linee di ricerca del Progetto di eccellenza, per discutere l'organizzazione 
della presentazione del medesimo Progetto. 

Sono presenti: 

Prof. Luigi Barrotta, Direttore del Dipartimento 

Prof. Federico Cantini (Commissione comunicazione) 

Prof. Simorie Collavini, vicedirettore 

Dott.ssa Veronica Neri (Commissione comunicazione) 

Prof. Giuseppe Petralia 

Prof.ssa Cinzia Sicca 

Dott.ssa Chiara Tarantino (Commissione comunicazione). 

Il prof. Cantini illustra la proposta della Commissione comumcazwne e, dopo una breve 
discussione, si decide quanto di seguito riportato. 

l. Presentazione del Progetto di eccellenza 

La presentazione del Progetto di eccellenza si terrà martedì 13 novembre 2018 presso la 
Gipsoteca di Arte Antica. All'iniziativa sarà dedicata una mattinata, durante la quale sono 
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previsti l'esposizione di poster (che rimarranno in loco fino a domenica 18 novembre), la 
presentazione del progetto e una conferenza stampa. 

Programma 

10.30 Saluti del Rettore e intervento del Sindaco 

10.50 Presentazione del progetto a cura del Direttore 

11.1 O Interventi dei responsabili delle linee di ricerca 
\ 

12.30 Conferenza stampa 

12.45 Rinfresco 

Poster 

È previsto l poster per ogni linea di ricerca+ (facoltativo) l o più (al massimo 8) poster per 
progetti specifici previsti nella singola linea. 

I poster (testo e immagini) esporranno brevemente la linea di ricerca e le iniziative future a 
essa collegate. -

Scadenze: 

• I titoli dei poster devono essere inviati a Chiara Tarantino ( chiara.tarantino@unipi.it) 
entro il16 ottobre. 

• I materiali devono essere inviati a Alberto Martini (alberto.martini@unipi.it) entro il 21 
ottobre (seguendo le istruzioni inviate per mail). 

• L'allestimento sarà curato da Alberto Martini, Chiara Tarantino e Veronica Neri il 9 
novembre tra le 9 e le 13. 

Presentazione 

II direttore presenterà il progetto nelle sue linee generali. 

I responsabili delle linee di ricerca illustreranno nello specifico quando progettato dai singoli 
gruppi. 

Ogni responsabile avrà a di posizione l 0/15 minuti e potrà utilizzare un power point. 

Saranno invitati anche presidi e docenti delle scuole superiori di Pisa, Livorno, La Spezia, 
Lucca. 
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Conferenza stampa 

La conferenza stampa prevede interviste a Rettore, Direttore e Responsabili delle linee di 
ricerca. 

La conferenza stampa sarà organizzata tramite l'Ufficio comunicazione di Ateneo, che ha 
dato la sua disponibilità. 

Promozione 

Sarà realizzata una locandina, che sarà affissa nei locali dell'Università e invitata per mail. 

L'iniziativa sarà promossa sui canali web di Università, Dipartimento, Gipsoteca e tramite 
comunicato stampa. 

La Direzione informatica, telecomunicazioni e fonia dell'Ateneo ha dato la disponibilità a 
effettuare le riprese dell'iniziativa e a montare un breve spot relativo ali' iniziativa. 

2. Ulteriori proposte 

Entro il prossimo anno sarà realizzato un breve video promozionale del Dipartimento di 
eccellenza. 

Viste le competenze richieste e l'indisponibilità del personale interno al Dipartimento (legata 
ali' eccessivo carico di lavoro), si decide di affidare l'incarico a un professionista esterno. 

La Commissione comunicazione si occuperà della gestione delle iniziative proposte. 

Sarà chiesto all'Ufficio comunicazione di Ateneo di mandare l'invito al sindaco di Pisa. 

Pisa, 8 ottobre 2018 
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Presidente della Commissione comunicazione 
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