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Data: 04I03I2019 0 l All°attenzione del Direttore di Dipartimento Prof. Pierluigi Barrotta
PRo'rocoLLo IN ARRN \

e del vicedirettore Prof. Simone M. Collavini

Verbale della riunione della Commissione comunicazione, tenutasi il 7 febbraio 2019

Argomento: incontro per la definizione progetto del video di presentazione del Dipartimento
di eccellenza

Il O7 febbraio 2019, alle ore 11.30, presso l°uff1cio del prof. Federico Cantini si è svolto l°incontro
per la definizione dei dettagli del progetto audiovisivo di presentazione del Dipartimento di eccellenza
previsto in collaborazione con 50 Canale.
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Sono presenti:
Prof. Federico Cantini (Commissione coniunicazione, Dipartimento)
Dott.ssa Chiara Cini, giornalista di 50 Canale
Dott.ssa Veronica Neri (Commissione comunicazione, Dipartimento)
Prof. Giovanni Scarafile (Commissione comunicazione, Dipartimento)
Dott.ssa Chiara Tarantino (Commissione comunicazione, Dipartimento).

FORMAT PREVISTO: due approfondimenti della durata di circa 6 minuti ciascuno, articolati
come segue:

1) Primo video: presentazione delle ricerche (contenuti e budget)

-30” di introduzione con voce fuori campo con testo da concordare' breve introduzione della
giornalista da studio che _in circa trenta secondi riassume l'argomento oggetto
dell'approfondimento.

Seguono 5 interviste da l minuto ciascuna:
v

U intervista al Direttore Pierluigi Barrotta
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U intervista al prof. Giovanni Salmeri
E intervista al prof. Giuseppe Petralia
El intervista alla prof.ssa Cinzia Maria Sicca
El intervista al prof. Alberto Mario Banti
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Sarà necessario chiedere una location a ciascun referente delle aree di ricerca per le immagini
video fuori campo. _

Secondo video: video di approfondimento Sulle nuove opportunità di ricerca (assegnisti e
dottorandi) e posti di lavoro (ricercatori e professore) ottenuti grazie al progetto di
eccellenza

-30” di introduzione con voce fuori campo con testo da concordare

Seguono 5 interviste d 1 minuto ciascuno:

El intervista al Direttore Pierluigi Barrotta
I] intervista ad un ricercatore e ad un prof. associato
l] intervista a un dottorando e ad un assegnista di ricerca

Le interviste dovranno avere una durata massima di l minuto ciascuna.
Si ipotizza una eventuale traduzione in inglese in sovrimpressione (si richiede preventivo a
50 Canale)

Periodo: ultima settimana di marzo (25-29 marzo)

L°audio fuori campo e le interviste saranno arricchite dalle immagini girate all'interno del
Dipartimento.

Pisa, 07/02/2019

Prof. Federico Cantini

' Presidente della Commissione comunicazione
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