Riunione SCIRE 28.01.16
Sono presenti: Giulia Orofino, Delegata del Rettore; Roberta Casavecchia, Marcello De Rosa,
Pierluigi Diotaiuti, Mario Lucido, Michele Saroli e collegata via Skype Alessandra Sannella,
referenti dei Dipartimenti; Edmondo Colella e Maddalena Sparagna, Ufficio Diffusione della
cultura e della conoscenza.
1. Organizzazione ciclo di eventi “Unicittà – L’Università incontra la Città”
I referenti dei Dipartimenti presentano le loro proposte per il primo e il secondo ciclo di Unicittà, da
tenersi nella primavera e nell’autunno 2016. Le proposte vengono discusse e si comincia a definire
il programma per il primo dei due cicli annuali.
_ Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Referente: Pierluigi Diotaiuti
Gambling, la dipendenza dal gioco (titolo da definire)
Data: martedì 12 aprile, h. 16:30
Luogo: Centro anziani, via Pietro Bembo (chiedere disponibilità)
Da organizzare - referente: contatti con associazioni.
_ Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
Referenti: Mario Lucido e Marco Donald Migliore
Decoding Enigma
Data: venerdì 22 aprile, h. 16:30
Luogo: Biblioteca Comunale (chiedere disponibilità)
Da organizzare - SCIRE: emblema dell’Università di Cassino per il generale (chiedere titolo e nome
esatto del generale Cremona per incisione); diritti di riproduzione e SIAE; preventivi per i pannelli
espositivi; sentire Migliore per vedere insieme cosa si può recuperare dalle strutture espositive del
CUORI (roll-up etc.), per la verifica dei formati dei materiali da stampare.
Da organizzare - referenti: preparazione contenuti dei pannelli; acquisto dei giochi; verifica
disponibilità del DVD.
_ Dipartimento di Lettere e Filosofia
Referente: Roberta Casavecchia
Dall’ideazione alla pubblicazione. Come nasce un romanzo (titolo da definire)
Giuseppe Antonelli intervista Mauro Covacich.
Giuseppe Antonelli e Gian Marco Raponi presentano il “Fondo manoscritti delle letterature
contemporanee” del CIRTT (Centro Interdipartimentale di Ricerca su Tradizione e Traduzione).
Mauro Covacich dona materiali al CIRTT.
Data: martedì 3 maggio, ore 16:30
Luogo: Banca Popolare del Cassinate, Sala San Benedetto, Corso della Repubblica 193 (chiedere
disponibilità)
Da predisporre: banchetto della Libreria Mondadori di Cassino per la vendita dei libri.
_ Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
Referenti: Michele Saroli e Assunta Pelliccio

L’edilizia economico-popolare a Cassino (titolo da definire)
Data: martedì 12 maggio, h. 16:30
Luogo: Comune di Cassino, Sala Restagno (chiedere disponibilità)
Da organizzare: ?
_ Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Referenti: Marcello De Rosa, Pasquale Beneduce e Fara Nasti
Studi forensi di Cassino (titolo da definire)
Data: 20 maggio, h. 16:30 (orario da definire)
Luogo: Tribunale di Cassino (Beneduce chiederà disponibilità)
Da organizzare: ?
Proposte per il secondo ciclo di eventi:
_ Dipartimento di Lettere e Filosofia
Referenti: Roberta Casavecchia e Susanna Pasticci
Anima mundi. Rassegna di corali
_ Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Referente: Alessandra Sannella
Evento in collaborazione con il Laboratorio di tecnica narrazione e analisi del linguaggio. Da
definire.
_ Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Referente: Marcello De Rosa
Le agromafie
_ Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
Referenti: Michele Saroli e Giorgio Buonanno
Inquinamento da polveri e inceneritore di San Vittore
_ Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
Referente: Mario Lucido
Piano di mobilità sostenibile 2020-2030
2. Programmazione primo ciclo “Unicittà”
Entro venerdì 5 febbraio tutti i referenti faranno pervenire a Maddalena Sparagna
(m.sparagna@unicas.it):
_ titolo definitivo dell’evento;
_ abstract di 500-1000 caratteri;
_ programma definitivo dell’evento;
_ piano di spese, considerando che quelle per la pubblicizzazione degli eventi (locandine,
pieghevoli etc.) saranno uniformi per ogni evento e saranno conteggiate a parte.
Una volta pervenuti tutti i materiali e formulata la versione definitiva del programma, Giulia
Orofino la sottoporrà al Rettore e chiederà un incontro con l’Assessore alla Cultura di Cassino

Danilo Grossi, per definire il contributo del Comune alla manifestazione, la disponibilità dei luoghi
e le modalità di pubblicizzazione degli eventi (conferenza stampa, manifesti, comunicati a radio,
televisioni etc.).
Per quanto riguarda i materiali informativi cartacei, per ogni evento sono previsti 200 pieghevoli e
100 locandine, cui si aggiungono 100 locandine con il programma dell’intera rassegna. Per la
distribuzione del materiale informativo cartaceo l’Economato chiederà la collaborazione di Exodus.
L’ufficio curerà la pubblicizzazione di ogni singolo evento sugli abituali canali di comunicazione
(stampa locale, sito di Ateneo e social networks).
3. Scheda SUA RD di Ateneo, III missione, PE e scavi archeologici
La Delegata ricorda gli adempimenti dei Dipartimenti; si allega un vademecum e un modello di
scheda di censimento e si fissa la data entro la quale i Dipartimenti dovranno compilare la scheda
SUA RD III missione PE sul sito ANVUR perentoriamente al 30 marzo.

