Promemoria riunione SCIRE del 23.06.16

La riunione si apre con la presentazione dei nuovi componenti, ovvero Fabio Nappo, referente per il
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e Alessandra Sannella, referente insieme a Pierluigi
Diotaiuti per il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute. Sono oltre a loro presenti
Roberta Casavecchia, Edmondo Colella, Pierluigi Diotaiuti, Mario Lucido, Giulia Orofino, Michele
Saroli, Maddalena Sparagna. Si apre dunque la discussione.
_ La prima rassegna di Unicittà volge al termine: ultimo appuntamento previsto è il Processo alla
famiglia del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza. La Delega è a disposizione del nuovo
referente che, informato sulle modalità di gestione degli eventi della rassegna, provvederà a mettersi
in contatto con gli organizzatori, per predisporre quanto necessario allo svolgimento della
manifestazione presso il Tribunale di Cassino.
_ A conclusione delle attività della rassegna 2016 si provvederà all’allestimento di una brochure
divulgativa, contenente gli abstract delle relazioni presentate nel corso di ciascun evento, i “Diari di
Unicittà” di Tamara Baris, pubblicati sul quotidiano “La Provincia” e sulla pagina Facebook di
Unicittà, le fotografie del tirocinante Francesco Conte, insieme a un’appendice dedicata al progetto
di valorizzazione e recupero urbano del Quinto Ponte. Ai referenti viene dunque affidato il compito
di recuperare e trasmettere alla delega gli abstract (ciascuno della dimensione di una cartella da
2000 battute) entro il 31 ottobre 2016.
_ Per la programmazione della rassegna 2017 si concorda che le nuove proposte, selezionate
secondo le modalità scelte dai singoli Dipartimenti (ovvero tra quelle già presentate e non accolte
per il 2016, mediante una nuova call for proposals aperta o per chiamata diretta da parte dei
referenti), saranno presentate nella prossima riunione di SCIRE prevista per il mese di gennaio
2017.
_ Novità della rassegna 2017 sarà l’introduzione, alla fine di ogni evento, di un momento di
confronto tra pubblico e relatori, intitolato Question time, che potrà proseguire in rete, sotto forma
di forum, sulle pagine del creando sito della Delega.
_ Contestualmente, Edmondo Colella presenta in sintesi il progetto in corso di realizzazione del
nuovo sito della Delega e delle sue funzionalità.
_ A partire dal prossimo anno accademico, ogni Dipartimento, facendo seguito ai nuovi
orientamenti imposti dalle schede di valutazione SUA-RD III Missione Public Engagement, dovrà
affiancare alle iniziative dei singoli afferenti l’organizzazione di cicli coordinati di eventi
(possibilmente finanziati dall’esterno). Esse riceveranno sostegno e supporto per logistica e
comunicazione da parte della Delega. Si presentano dunque le prime proposte: per il Dipartimento
di Lettere e Filosofia, la rassegna Lettere in fabbrica, in collaborazione con lo stabilimento SKF, per
il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, l’evento incentrato sulla macchina
Olivetti P 101, per il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute le rassegne Unisalute e
Lab-Oratori sulla/contro la violenza.
_ Si propone l’organizzazione di una giornata di presentazione alla città di Cassino degli effetti
concretamente benefici sul territorio determinati dalla presenza in esso dell’Università di Cassino,
in termini di indotto economico, socio-culturale, ambientale etc. Durante tale manifestazione i

Dipartimenti non proporranno progetti per il futuro, ma presenteranno stime e dati relativi a
interazioni ed attività già in corso e ai loro risultati tangibili.
_ Ogni referente riceve l’incarico di raccogliere e inviare alla Delega entro il 15 luglio tutte le
schede SUA-RD III missione Public Engagement del Dipartimento di tutte le attività (beni culturali
inclusi) del periodo 2011-2014 e non soltanto quelle già presentate quest’anno in sede di
valutazione.

