Promemoria riunione SCIRE del 02.03.17

La riunione si apre alle ore 11:30 presso la Sala del Consiglio del Rettorato. Sono presenti Fabio
Nappo referente per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Michele Saroli per il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, Mario Lucido per il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione, Roberta Casavecchia per il Dipartimento di Lettere e Filosofia,
Pierluigi Diotaiuti e Alessandra Sannella per il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della
Salute e per SCIRE Giulia Orofino, Edmondo Colella e Maddalena Sparagna. Si dà quindi avvio
alla discussione.
Punti all’ordine del giorno sono: il censimento delle Schede SUA RD Public Engagement dei
Dipartimenti per gli anni 2015-2016 e l’organizzazione del ciclo 2017 degli incontri di Unicittà.
_ Si stabilisce che tutte le schede SUA RD PE degli anni 2015-2016 redatte all’interno di ciascun
Dipartimento dovranno essere trasmesse per conoscenza alla Delega alla Diffusione della Cultura e
della Conosenza entro il 30 aprile 2017, fermo restando che la loro compilazione dovrà avvenire
secondo le modalità e la tempistica di cui darà notizia l’Ufficio per la Ricerca.
_ Si discute dei percorsi praticabili da parte dei referenti per la sensibilizzazione degli afferenti ai
Dipartimenti alla questione del censimento, dal momento che molti di essi già da tempo e
autonomamente organizzano iniziative di Public Engagement. La registrazione di tali dati, d’altra
parte, risulta ormai essere strategica, considerato che con ogni probabilità a breve le attività di III
missione saranno valutate sia per l’erogazione dei FAR, sia nei curricula dei docenti.
_ Si procede dunque a discutere della rassegna Unicittà. La prima edizione 2016 si è chiusa molto
positivamente. Purtroppo la raccolta degli abstract di partecipanti e organizzatori relativi ai singoli
eventi non si è conclusa con esiti omogenei (data limite concordata per la consegna: 31 ottobre
2016), ragion per cui non sarà possibile allestire la brochure divulgativa dedicata all’intera
manifestazione, come previsto nella riunione del 23 giugno 2016. Ciononostante, in un prossimo
futuro i materiali pervenuti, insieme ai “Diari di Unicittà” di Tamara Baris, pubblicati sul
quotidiano “La Provincia” e sulla pagina Facebook di Unicittà, potranno essere diffusi e resi
accessibili sulle pagine del sito della Delega.
_ Rispetto all’anno passato è cambiata l’amministrazione comunale di Cassino e dunque si dovrà in
primo luogo ricostruire la rete di rapporti tra istituzioni che ha consentito con discreto successo lo
svolgimento della prima edizione. La recente nomina della prof.ssa Paola Verde ad Assessore alle
attività produttive, innovazione, tecnologia e rapporti con l’Università è salutata in questo senso
come evento quanto mai propizio. Ad ogni modo, come per l’edizione 2016, si chiederà al Comune
di fornire gli spazi, la campagna di comunicazione e – nei limiti del possibile – un contributo
materiale per l’organizzazione degli eventi.
_ La rassegna Unicittà 2 avrà luogo nei mesi di maggio e giugno. Tutte le proposte definitive dei
Dipartimenti (articolate in: breve abstract descrittivo, programma di massima dell’evento e richiesta
delle eventuali attrezzature necessarie per il suo svolgimento), dovranno pervenire perentoriamente
entro e non oltre il 15 marzo 2017. I referenti procedono dunque a presentare le candidature
pervenute.
_ Per il DIPEG sarebbe opportuno dare voce alla branca degli economisti, dal momento che
l’evento della passata edizione, il Processo alla Famiglia, è stato organizzato dai giuristi. Nappo

provvederà dunque a sollecitare i colleghi, che al momento sono però impegnati nella preparazione
di una serie di convegni non compatibili con lo ‘spirito’ di Unicittà, affinché propongano al più
presto delle iniziative valide. Suggerimenti arrivano anche dagli altri partecipanti alla riunione: si
potrebbero ad esempio organizzare degli incontri incentrati sull’educazione al risparmio, da tenersi
magari all’interno di un centro commerciale della zona.
_ Per il DIEI presenta una proposta del prof. Tomasso, che figurava già tra quelle raccolte per
l’anno passato. Essa ha per tema l’inquinamento e la mobilità sostenibile nel Lazio meridionale. Il
progetto prevede che l’Università si faccia da tramite nel contatto tra amministrazioni locali da un
lato e agenzie di ricerca, aziende e industrie dall’altro, al fine di creare le infrastrutture necessarie
per garantire e incentivare la diffusione nel territorio di una mobilità alternativa sostenibile a
propulsione elettrica. Presso la Sala Restagno potrebbe dunque tenersi la presentazione del progetto
di allestimento di una serie di colonnine per l’alimentazione dei veicoli che renderebbe Cassino la
città ‘più elettrica’ del Sud, convocando a confronto, per l’appunto, le imprese e gli enti coinvolti.
La proposta avanzata è giudicata senza dubbio interessante, dal punto di vista delle finalità e dei
temi affrontati dalla ricerca in corso. Essa tuttavia non sembra rispondere in maniera
completamente adeguata al già citato ‘spirito’ di Unicittà, dal momento che ha come interlocutore
principale le amministrazioni del territorio, più che la cittadinanza in esteso, ed ha in sé un
orientamento più tecnico/settoriale che divulgativo. Si discute quindi la possibilità di rimodulare la
stessa proposta secondo un diverso impianto, che preveda un più diretto coinvolgimento del
pubblico (ad es. dimostrazione in piazza del funzionamento del go-kart elettrico realizzato nelle
strutture del DIEI), ma permane il dubbio sulla praticabilità della scelta.
_ Per il DICEM Saroli ha ricevuto nuove proposte dai colleghi, che si aggiungono a quelle già
valide presentate per la passata edizione di Unicittà. I recenti e catastrofici eventi suggeriscono però
di proporre una nuova riflessione sul tema del terremoto, che potrà essere affrontata a partire da una
pluralità di prospettive – quella geologica, quella geotecnica e quella delle strutture – mettendo a
disposizione della cittadinanza anche l’esperienza purtroppo maturata sul campo durante l’annus
horribilis appena trascorso. Si può prevedere anche un’escursione presso la faglia di San Pietro in
Fine, in modo tale da consentire ai partecipanti di toccare di fatto con mano il ‘funzionamento’ dei
terremoti. Accanto a ciò, è possibile offrire agli abitanti del territorio una serie di informazioni sulla
dinamica dei terreni nella piana di Cassino, esponendo i risultati di una microzonazione condotta
dai docenti del Dipartimento. Parimenti, si potrebbe coinvolgere la Protezione Civile, per illustrare
le tappe fondamentali degli interventi (soprattutto operativi) dell’immediato post-terremoto.
Un’ulteriore proposta di iniziativa è legata invece all’idrogeologia e prevederebbe un’escursione
dedicata alle sorgenti di Cassino, a partire dall’area archeologica per poi giungere alle Terme
Varroniane. Si concorda sulla validità del progetto, che tuttavia sarà più opportuno presentare in
una prossima edizione di Unicittà, dal momento che, qui come altrove, le urgenze del momento
hanno aperto una nuova serie di interrogativi nella popolazione, ad esempio in merito a come
difendersi in concreto dal rischio sismico e a come acquisire informazioni tecniche valide sugli
stabili già esistenti. In questo senso, temi rilevanti di discussione potrebbero essere le prospettive
offerte dal cosiddetto Sisma Bonus o i progetti di normative analoghe a quella illustrata da Mario
Tozzi durante l’inaugurazione dell’Anno accademico, che prevederebbe l’obbligo di esibizione di
una documentazione specifica all’atto della compravendita degli immobili.
_ Per il DIPSUSS viene presentata un’ampia serie di proposte. La prima, organizzata dai proff.
Magnani De Vita e Mari riguarda le sfide sociali poste dalle migrazioni sociali. Dovrebbe svolgersi
presso la Biblioteca Comunale di Cassino, tra il 27 marzo e l’11 aprile, per consentire la
partecipazione di un rappresentante dell’Università di Quito. Il progetto è giudicato molto valido e
interessante, ma già nell’anno passato si è dato ampio spazio a tematiche molto affini. Per questo
motivo esso non entrerà direttamente nella rassegna di Unicittà, ma otterrà ugualmente il patrocinio

e il supporto della Delega. La seconda proposta viene dal prof. Petruccelli ed è intitolata “Psicologi
al BAR”. Essa prevede l’organizzazione di una serie di incontri in un luogo informale, un bar per
l’appunto, destinati prevalentemente ai giovani e incentrati sui seguenti temi: 1. Amore liquido; 2.
Gioco 2.0; 3. Dov’è finita l’empatia; 4. Storie di adolescenti. Anche in questo caso la proposta è
giudicata molto interessante, ma proviene dallo stesso gruppo di docenti che ha curato l’evento
Gambilng della passata edizione. Si ritiene dunque più opportuno dare spazio a una delle altre
‘anime’ del DIPSUSS. D’altra parte, la rassegna “Psicologi al Bar” potrebbe svilupparsi anche in
autonomia, come ‘spin-off’ di Unicittà, analogamente a quanto avvenuto con UniSalute, serie di
eventi organizzati durante l’arco degli ultimi mesi da professori afferenti allo stesso Dipartimento.
La terza proposta è avanzata dal prof. Borgogni, prende il nome di Cassino Città Attiva e si
inserisce nel quadro della Biennale dello spazio pubblico (23 aprile-7 maggio). La manifestazione si
svolgerà il 9 maggio, coniugando sessioni di lavoro con gli stake-holder del territorio all’apertura
spazi destinati ai bambini (attività Pedibus), e potrà probabilmente avvalersi della sponsorizzazione
di Decathlon. Il progetto corrisponde appieno agli intenti di Unicittà e dunque viene accolto, anche
in virtù del fatto che esso consente di coinvolgere fasce diverse della popolazione, a partire proprio
dai bambini. La prof.ssa Sannella dichiara poi la sua prossima partecipazione alla Giornata SIPSE,
convegno organizzato a Roma il 1 giugno presso la Società Geografica, nell’ambito della settimana
ASVIS, organizzata in tutta Italia, sullo sviluppo sostenibile. Si propone in chiusura anche
l’opportunità di organizzare un evento sul doping amatoriale e sulle problematiche ad esso
correlate: si tratta di un’iniziativa che potrà in futuro essere inserita tra le tante attività della Delega,
verosimilmente anche in una nuova rassegna di Unicittà.
_ Per il DILF fin dallo scorso anno era stato proposto per questa edizione di Unicittà un progetto
seguito dalla prof.ssa Pasticci, che prevedeva il coinvolgimento in un’unica manifestazione, da
tenersi presso il Teatro Manzoni, di tutte le associazioni di canto corale della zona. Il recente e
significativo impoverimento di unità del Coro di Ateneo ha però indotto all’abbandono di questa
prima ipotesi. Da poco, per contro, nel DILF è stato inaugurato un Laboratorio di Musica, curato
dalla stessa prof.ssa Pasticci, alle cui attività partecipano studenti dell’Università e degli Istituti
Superiori. La nuova proposta avanzata prevede dunque l’organizzazione da parte del Laboratorio
dell’edizione 2017 della Festa della Musica, il 21 giugno, sulla scorta anche dell’esperienza
maturata lo scorso anno, quando l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale risultò essere il
primo e l’unico Ateneo aderente all’iniziativa. In quell’occasione, solisti, orchestre e band giovanili
del territorio si esibirono in varie location del Campus Folcara. L’impresa di quest’anno
consisterebbe invece nel portare la musica nel centro di Cassino. Dubbi sono espressi dal prof.
Lucido, in merito a come la semplice esecuzione di brani musicali da parte degli studenti possa
rappresentare in concreto le attività di ricerca di un Dipartimento. Si obietta quindi che la prof.ssa
Pasticci, docente di Musicologia, seguirà l’allestimento di tutte le performances da parte dei
ragazzi, cui avrà cura di accompagnare personalmente dei supplementi divulgativi tecnico/teorici
per il pubblico, che fungano da supporto e guida all’ascolto.
_ La riunione si chiude con la conferma della necessità assoluta di chiudere entro il 15 marzo il giro
di acquisizione dei progetti per Unicittà, e ciò vale soprattutto per il DIPEG, dal momento che per
esso non sono ancora disponibili proposte valutabili.

