
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE 

UNIVERSITÀ DI PISA 

All'attenzione del Direttore di Dipartimento Prof. Pierluigi Barretta 
e del vicedirettore Prof. Simone M. Collavini 

Verbale della riunione della Commissione comunicazione, tenutasi il12 dicembre 2018 

Il 12 dicembre 2018, alle ore 9.00, presso l'ufficio del prof. Federico Cantini, si è riunita la Commissione 
comunicazione, allargata alla dott.ssa Chiara Cini, giornalista di SO Canale, e al dott. Antonello Riccelli, 
giornalista di Telegranducato, per discutere di un progetto audiovisivo di presentazione del medesimo 
progetto. 

Sono presenti: 
Prof. Federico Cantini (Commissione comunicazione, Dipartimento) 
Dott.ssa Chiara Cini, giornalista di SO Canale 
Dott.ssa Veronica Neri {Commissione comunicazione, Dipartimento) 
dott, Antonello Riccelli, giornalista di Telegranducato 
Prof. Giovannai Scarafile (Commissione comunicazione, Dipartimento) 
Dott.ssa Chiara Tarantino (Commissione comunicazione, Dipartimento). 

Il prof. Cantini illustra la proposta sull'organizzazione delle attività di comunicazione presso tv regionali 
relativamente alla presentazione del progetto di eccellenza. 

, 
Si parla dei contenuti generali di due progetti volti a comunicare e promuovere rispettivamente le attività 
del dipartimento e il progetto di eccellenza. l giornalisti propongono audiovisivi, sottotitolati in inglese, che 
saranno trasmessi sui loro canali e consegnati in digitale al Dipartimento per una diffusioe parallela 
autonoma, per esempio tramite sito web, canale youtube, proiezione durante eventi etc. l video, che avranno 
durata dai S ai 10 minuti, comprenderanno interviste, commento fuori campo, riprese in luoghi selezionati 

del Dipartimento. 

Entro lunedì 17 dicembre i giornalisti invierranno il progetto dettagliato con un preventivo di spesa. 

1 giornalisti assicurano anche la disponibilità a seguire e comunicare gratuitamente gli eveni più importanti 
organizzati dal Dipartimento offrendo un contatto diretto e per questo più efficace. 
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Prof. Federico Cantini 
Presidente della Commissione comunicazione 
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