
 

 

 

Il Public Engagement 

nell’Università: dimensioni e 

frontiere  
webinar (piattaforma Microsoft Teams) 

 

 

 

 

 

I mondi della ricerca e della Terza 

Missione devono proseguire lungo 

la strada della ridefinizione delle 

modalità di gestione dei risultati, 

potenziando le capacità di 

innovazione, gli obiettivi, gli 

strumenti e le possibili applicazioni. 

Si lega in parallelo la priorità di 

diffondere e dare valore alle 

azioni di Public Engagement sia 

come motore di altra  

innovazione e cambiamento 

sociale, sia come ponte di dialogo 

tra la società e la ricerca 

accademica. 

 

Il corso, in collaborazione con 

Netval e APENET, della durata di 6 

ore, sarà strutturato su 2 giornate e 

volto a illustrare teorie, casi studio 

e implicazioni pratiche delle azioni 

di Public Engagement. 

 

Per poter partecipare sarà 

necessario inviare conferma alla 

mail  terzamissione@unich.it. Si 

riceverà in risposta il link di 

collegamento alla piattaforma 

Microsoft Teams. 

 

CONTATTO 

Settore per il Coordinamento 

delle Attività relative a Didattica, 

Ricerca e Terza Missione  

TEL: 0871 355 2043/42 

 

SITO WEB: 

https://www.unich.it/terza-

missione 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

terzamissione@unich.it 

 

 

Programma 

23 novembre 2020 - Prima sessione collettiva –h 10:00 

 

Introduzione da parte di Netval e Apenet (15’) Intervengono: 

Giuseppe Conti (Netval), Andrea De Bortoli (Apenet), Arcangelo 

Merla (Unich) 

 

Cos’è il Public Engagement: definizioni, applicazioni e benefici (25’) 

Interviene: Giulia Valsecchi (UNIBG) 

 

Il Public Engagement nella Terza Missione. Il contesto nazionale 

(25’)  Interviene: Andrea De Bortoli (UNITO) 

 

Una sfida di Rete: principi, obiettivi e azioni di APEnet (25’) 

Interviene: Adele Del Bello (UNIFE) 

 

Monitorare e valutare l’impatto del Public Engagement: modalità, 

strumenti e casi studio (25’) Interviene: Giuseppe Demuro (UNISS) 

 
 Dibattito finale (15’) 

 

Chiusura lavori: h 13.00  

 

 

24 novembre 2020 - Seconda sessione collettiva – h. 10:00 

 

Dalla Gallina dalle uova d’oro al trasferimento di conoscenza (25’)  

Interviene: Giorgio Chiarelli (INFN) 

 

La sfida strategica del Public Engagement: uno sguardo globale 

(25’) Intervengono: Gabriela Cavaglià, Roberta Pibiri (UNITO)  

 

Formazione gruppi per attività laboratoriale (1h10’) Coordina: Ida 

Castelnuovo (POLIMI).  

Coadiuvano: Gabriela Cavaglià (UniTo), Andrea De Bortoli (UniTo), 

Giuseppe Demuro (UniSs), Roberta Pibiri (UniTo), Giulia Valsecchi 

(UniBg) Presentazione gruppi e dibattito finale (40’) 

                     

Presentazione gruppi e dibattito finale 

Conclusioni e chiusura lavori: h 13:00 
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