
-i\`°*ENT0 0.»

73:1 <.1G}šç_:iLÉ..'.D[_p4'P ,Ø0.33YL1“`\Ö

1

\Y\SUPQ"É-8') ~° .QHVHE

EÉ

,É

È. ._

DIPARTIMENTO DI CIVILTA E FORME DEL SAPERE W?

UNIVE . \å,w,ceA':fg12PD|P|sA UNNERSITA DI PISA
I-Im. P - 'Data: 0;%*å~/å?gJ879 f 2019

X PRo†ocoLLo nu ARRIVO .

,z/

A11' attenzione del Direttore di Dipartimento Prof. Pierluigi Barrotta
e del vicedirettore Prof. Simone M. Collavini

e

Verbale della riunione della Commissione comunicazione, tenutasi il 17 gennaio 2019

Il 17 gennaio 2019, alle ore 11.45, presso l°ufficio del prof. Federico Cantini, si è riunita la

Commissione comunicazione, per discutere i progetti audiovisivi di presentazione del medesimo

progetto concordati con 50 Canale e Telelgranducato.

Sono presenti:

Prof. Federico Cantini (Commissione comunicazione, Dipartimento)

Dottssa Veronica Neri (Commissione comunicazione, Dipartimento)
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Dott.ssa Chiara Tarantino (Commissione comunicazione, Dipartimento).

Prof. Giovannai Scarafile (Commissione comunicazione, Dipartimento, assente giustificato)

Il prof. Cantini illustra la proposta sull°organizzazione delle attività di comunicazione presso tv

regionali relativamente alla presentazione del Dipartimento anche ne1l°ambito del progetto di

eccellenza.
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UNIVERSITÀ DI PISA
1. Divulgazione attraverso canali televisivi regionali

Si discute sui contenuti di un intervento divulgativo audiovisivo sul Dipartimento di Civiltà e
Forme del Sapere, della durata massima di dieci minuti, mettendo in luce i seguenti punti di forza

del Dipartimento stesso: -

1. formazione ordinaria (corsi di laurea triennali, corsi magistrali, corso a ciclo unico);

2. specializzazioni, dottorati, summer school, master;
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4. spazi e servizi;

5. borse di studio e assegni;

. ricerca;

6. terza missione;

7. internazionalizzaizone (IPH, Erasmus);

8. tirocini e sbocchi professionali;

9. accenno all°ecce1lenza del Dipartimento.

Per realizzare uno storyboard efficace e pertinente all°obiettivo comunicativo del progetto video di

prossima pubblicazione il prof. Cantini chiederà a ciascuno presidente di corso di laurea di indicare,

brevemente due punti salienti del proprio corso per rappresentarne al meglio le potenzialità e

peculiarità.
I'

Nell°intervento audiovisivo si prevede di inserire almeno tre interviste che possano rappresentare gli

aspetti determinanti del Dipartimento. Le interviste saranno rivolte al Direttore del Dipartimento, ad

alcuni studenti e dottorandi afferenti a diversi ambiti disciplinari.

Le riprese si ambienterenno negli spazi più rappresentativi del Dipartimento, in particolare presso:

il Polo Guidotti (aula G1), la Gipsoteca e i laboratori di archeologia, complesso ex-Salesiani e

presso la biblioteca di Storia e Filosofia; si prevede di inserire nel prodotto audiovisivo anche

alcune immagini di proprietà del Dipartimento relative agli scavi presso i Bagni di Nerone; si

potrebbero aggiungere alcune immagini di opere d°arte e delle relative analisi riflettografiche.
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Seguirà un progetto dettagliato che differenzierà i prodotti delle due emittetnti regionali selezionate.

I

Pisa, 17/1/2019

Prof. Federico Cantini

Presidente della Commissione comunicazione
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