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Facoltà di Interpretariato e Traduzione - Attività di Terza Missione –  

Monitoraggio anno solare 2017 

 

Docente  Simonetta Bartolini 

Data di svolgimento dell’iniziativa   Tutto l’anno 

1. 7 febbraio 2007 

2. 7 marzo 2017 

3. 6 aprile 2017 

4. 8 aprile 2017 

5. 21 aprile 2017 

6. 25 aprile 2017 

7. 28 aprile 2017 

8. 2 maggio 2017 

9.  19 maggio 2017 

10. 24 maggio 

11. 14 giugno 2017 

12. 23 giugno 2017 

13. 23 settembre 2017 

14. ottobre 2017 

15. 2 novembre 2017 

Titolo dell’iniziativa “Totalità Magazine” on line di cultura e politica 

1. Conoscere Sigfrido Bartolini 

2. Introduzione alla grande guerra 

3. “Quel pasticciaccio Brutto di via Merulana” di 

C.E Gadda 

4. Stefano Zecchi, “Paradiso Occidente” 

5. Premio Letterario “Un giorno a Pistoia ho 

incontrato” 

6. Franco Cardini, “L’appetito dell’imperatore” 

7. ”Un concerto per Sigfrido” 

8. I libri di cui si parla 

9. Prolusione al Commencement S.Marist College 

10. Comincia la Grande Guerra 

11. Cinquina Premio Strega 

12. Ida  Magli - Giordano Bruno Guerri, “Per una 

rivoluzione italiana” 

13. Trovare il proprio posto sul treno? È più 

complicato di un rebus 

14. Sei capodanni in classe per far felice la ministra 

Fedeli 

15. Simona Colarizi, “Luigi Barzini una storia 

italiana” 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;   

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole 

superiori;   

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni 

radiotelevisive a livello nazionale o internazionale 
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partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da 

altri soggetti  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a 

livello nazionale o internazionale 

Breve descrizione  0 - Direzione e costante aggiornamento con articoli miei e 

dei collaboratori del giornale on line di cultura e politica 

“Totalità.it” 

1 Conferenza nell’ambito del programma scuola lavoro 

1 Intervista Radio citta Futura 

2 Conferenza sul romanzo di Gadda 

3 Presentazione del libro di Stefano Zecchi 

4 Partecipazione alla giuria del Premio letterario il 

giorno della premiazione 

5 Presentazione del libro di Franco Cardini 

6 Presentazione del Concerto del maestro 

Michelangelo Giaime Gagliano in occasione della 

mostra di Sigfrido Bartolini 

7 Intervista Radio Citta Futura sul libro di Lina 

Pierri e su i libri dedicati alla Grande guerra 

8 Prolusione indirizzata agli studenti che si 

diplomano al Marist College 

9 Conferenza  in occasione della ricorrenza 

dell’inizio della Grande guerra 

10 Votazione per la selezione della cinquina del 

premio strega 

11 Presentazione del libro di Guerri e Magli 

12 Articolo pubblicato sul quotidiano Libero 

13 Articolo pubblicato sul quotidiano Libero 

14 Presentazione del libro di Simona Colarizi 

Impatto stimato  1- 30 partecipanti 

2- ? 

3- 40 partecipanti 

4- 50 partecipanti 

5- 120 

6- 50 

7- 50 

8- ? 

9- 100 

10- 15 

11- 400 

12- 30 

13- circa 40.000 copie di diffusione 

14- circa 40.000 copie di diffusione 

15-  40 
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Docenti Lorenzo Blini, Laura Mori, Fabio Proia, Annalisa Sandrelli 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

24 Ottobre 2017 

Titolo dell’iniziativa Translating Europe Workshop. Eurolects: language contact 

and variational dynamics across European legislative corpora. 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di evento pubblico (gratuito) con relatori 

internazionali. 

Breve descrizione  L’evento scientifico aperto al pubblico ha avuto come 

obiettivo la contestualizzazione dello studio degli euroletti, 

quali varietà legislative UE. Il confronto intralinguistico con 

le varietà legislative nazionali di 11 paesi membri ha visto 

l’interazione tra studiosi nel campo della linguistica applicata, 

della traduttologia, della linguistica dei corpora e 

professionisti della redazione legislativa nazionale e 

internazionale e del diritto dell’Unione europea. Questo 

Translating Europe Workshop è stato un momento di 

confronto tra relatori e relatrici provenienti da diverse 

università europee (Belgio, Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, 

Malta, Polonia, Svizzera) e di dibattito con altri accademici, 

traduttori, giurilinguisti ed esperti di qualità legislativa. Oltre 

a rivolgersi alla comunità scientifica e ai rappresentanti delle 

istituzioni nazionali e internazionali, questo TEW ha 

rappresentato anche un momento formativo di respiro 

internazionale per tutti gli studenti e le studentesse UNINT e 

il pubblico più ampio interessato alle tematiche linguistiche, 

alla traduzione giuridica e al diritto dell’UE. 

Impatto stimato  100 partecipanti in presenza 

323 collegamenti in webstreaming 
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Docente  Stefania Cerrito 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

A - 31 novembre- 1° dicembre 2017 

B – 1° marzo – 3 giugno 2018  

C – 1° marzo – 3 giugno 2018 

D – 31 ottobre 2017 

E – 31 ottobre 2017 

Titolo dell’iniziativa A – Ovide en France 

B – Antologia “Colard Mansion” 

C – Mostra “Haute lecture by Colard Mansion” – schede 

illustrative e catalogo 

D – Partecipazione a seminario pubblico nell’ambito 

dell’iniziativa CRUL sulla celebrazione del cinquecentenario 

della Riforma Luterana 

E – Lutero oggi: una modernità storica : la stampa e la 

Riforma 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

A - organizzazione di eventi pubblici 

B – partecipazione a pubblicazione divulgativa 

C - partecipazione a pubblicazione scientifico-divulgativa 

D- partecipazione ad evento scientifico-divulgativo 

E – intervista a RadioSapienza 

Breve descrizione  A – Organizzato in occasione del bimillenario della morte di 

Ovidio, il Convegno ha riunito il 30 novembre e il 1° 

dicembre i principali specialisti della traduzione – ricezione 

delle opere ovidiane in Francia. La partecipazione era aperta 

al pubblico esterno.  

B – Antologia “Colard Mansion” – L’antologia è stata 

concepita dagli organizzatori della mostra “Haute lecture by 

Colard Mansion” che sarà inaugurata a Bruges nel marzo 

2018 presso il Museo Storico per fornire al pubblico una 

raccolta di scritti rappresentativa della produzione di Colard 

Mansion scrittore, copista ed editore. I brani selezionati sono 

stati proposti in versione bilingue francese e inglese. La 

sottoscritta ha curato la versione francese (in medio francese 

ma corredata di note esplicative che ne rendano possibile la 

lettura in francese moderno) ed inglese di un brano tratto 

dall’accessus alle Metamorfosi pubblicate a Bruges nel 1484. 

La pubblicazione è prevista per la data di inaugurazione della 

mostra 

C – Catalogo della Mostra “Haute Lecture” (vedi B) – la 

sottoscritta ha curato le schede esplicative relative al ms. 

Parigi, BnF, fr,137 e all’incunabolo Copenhagen, Inc. Haunt. 

399, volte a presentare al pubblico i due capolavori dell’arte 

libraria fiamminga. Le schede saranno anche utilizzate per 

illustrare ai visitatori gli esemplari esposti. La pubblicazione è 

prevista per la data di inaugurazione della mostra 

D – 31 ottobre : partecipazione alla tavola rotonda sugli effetti 

nella cultura e nella società della Riforma luterana - incontro 

Economia e società. Una mappa degli effetti della Riforma. 
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E – le interviste si propongono di sintetizzare e commentare 

gli interventi alla tavola rotonda del 31 ottobre 

Impatto stimato  A- circa 100 partecipanti complessivamente 

B – 500 copie (con la possibilità di eventuali ristampe) 

C – 1500 copie (con la possibilità di eventuali ristampe) 

D – circa 75 partecipanti 

E – Gli studenti della Università La Sapienza di Roma 
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Docente  Stefania Cerrito 

Data di svolgimento dell’iniziativa   5 dicembre 2017 ore 15.00-16.30 

Titolo dell’iniziativa Tradurre per un ‘Unione europea multilingue 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici 

Breve descrizione  Organizzato dalla sottoscritta in qualità di coordinatore 

della Laurea Magistrale LM94, la conferenza è stata 

tenuta da Katia Castellani, antenna della DGT a Roma, 

che ha presentato al pubblico il ruolo della traduzione 

nelle istituzioni europee, e ha presentato possibilità per le 

carriere.. Rivolto soprattutto agli studenti della LM94, 

l’evento era aperto al pubblico 

Impatto stimato  circa 170 partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

Docente  Angelo Iacovella 

Data di svolgimento dell’iniziativa   6 febbraio, 1 e 20 marzo 

Titolo dell’iniziativa Conoscere l’Islam. Conferenza tenuta presso l’UCEI 

(Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), sede di Roma. 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da 

altri soggetti   

Breve descrizione  Gli interventi da me tenuti si sono inseriti in un ciclo di 

conferenze organizzato dall’UCEI di Roma e rivolto 

(anche in forma telematica) a partecipanti di altre 

comunità ebraiche collegate in streaming. Le conferenze 

hanno riguardato temi generali della cultura araba e della 

religione islamica, con particolare attenzione al dialogo 

multiculturale e interconfessionale. 

Impatto stimato  Circa 10  
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Docente  Angelo Iacovella 

Data di svolgimento dell’iniziativa   31 marzo 2017, ore 11,30-13 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume “Islam” di C. Hillenbrand 

(Einaudi)  

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici 

 

Breve descrizione  L’evento, aperto al pubblico, si è svolto nella sede della 

UNINT, presso la sala Biblioteca, e si è dipanato in una 

discussione e riflessione sui contenuti del volume «Islam. 

Una nuova introduzione storica» di Carole Hillenbrand, 

Einaudi, Torino 2016, pp. 408, la cui edizione italiana è 

stata curata dal prof. Francesco A. Leccese. L’autrice ha 

partecipato in collegamento Skype dalla University of 

Edinburgh. L’incontro, oltre allo scrivente, ha visto 

inoltre la partecipazione del curatore del volume, Prof. 

Francesco A. Leccese, docente di Cultura e Società dei 

paesi di lingua araba presso la UNINT e del Professor 

Ciro Sbailò, docente di Diritto islamico presso la UNINT.  

Impatto stimato  Circa 25 
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Docente  Angelo Iacovella 

Data di svolgimento dell’iniziativa   10 maggio, 12 luglio  

Titolo dell’iniziativa Open Day della FIT 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

 Organizzazione di eventi pubblici 

Breve descrizione  Le due giornate di orientamento alle quali ho preso parte 

in rappresentanza dell’area di arabistica hanno consentito 

una forte interazione con i partecipanti interessati alle 

peculiarità della lingua e della cultura arabe. L’evento si è 

svolto presso l’Ateneo. 

Impatto stimato  Circa 60 partecipanti. 
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Docente  Angelo Iacovella 

Data di svolgimento dell’iniziativa   29 settembre 2017 

Titolo dell’iniziativa La notte della ricerca: riusciremo a vedere l’alba? 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici 

 

Breve descrizione  L’attività si è svolta in sede UNINT dalle ore 17 alle 24. 

L’incontro era organizzato contemplando diversi 

momenti: 1. Un dibattito con alcune personalità della 

cultura e del mondo accademico sul tema della ricerca; 2. 

Proposte di attività di ricerca da parte di alcuni nostri 

docenti; 3. Apericena pluriculturale; 4. Momento 

musicale con un complesso jazz; presa visione di un film; 

5. Chiusura della serata con pasticceria 

Impatto stimato  Circa 60 partecipanti 
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Docente  Angelo Iacovella 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

16 giugno 2017 

Titolo dell’iniziativa Patria diversis gentibus una. Convegno dell’Accademia 

Vivarium Novum in occasione della fondazione dell’Istituto per 

lo studio dei rapporti tra la cultura europea e le altre civiltà. 

Categoria/e di attività di 

public engagement  

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti  

 

Breve descrizione  L’attività si è svolta presso la prestigiosa sede dell’Oratorio del 

Caravita in Roma, e ha visto la partecipazione di relatori italiani e 

stranieri. Lo scrivente è intervenuto con una relazione sul tema. 

“Goethe e l’Islam”.  

Impatto stimato  Circa 50 partecipanti 
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Docente  Angelo Iacovella 

Data di svolgimento dell’iniziativa   19 ottobre 2017 

Titolo dell’iniziativa La nuova Via della Seta. Costruzione di un network 

economico e culturale. 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici  

Breve descrizione  Evento internazionale organizzato dall’Istituto di Cultura 

Turca Yunus Emre di Roma e volto alla costruzione di un 

network di studiosi e di soggetti istituzionali interessanti 

ad implementare la ricerca in ambito turcologico e 

islamologico.  

Impatto stimato  Circa 30 partecipanti  
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Docente  

 

Angelo Iacovella 

Data di svolgimento dell’iniziativa   26 settembre 

Titolo dell’iniziativa Giornata europea delle lingue 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici 

Breve descrizione  La giornata europea delle lingue ha visto coinvolti tutti i 

docenti del nostro ateneo. Lo scrivente è intervenuto con 

una breve relazione sulla storia e la diffusione della 

lingua araba.  

Impatto stimato  Numerosi partecipanti. Numero variabile a seconda delle 

lingue (per l’arabo circa 20). 
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Docente  

 

Claudia Monacelli 

Data di svolgimento dell’iniziativa   Dal dicembre 2017 al 3 luglio 2017 

 

Titolo dell’iniziativa ISO 2603, Simultaneous interpreting — Permanent 

booths — Requirements 

e 

ISO 4043, Simultaneous interpreting — Mobile booths — 

Requirements 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e 

norme tecniche: nella fattispecie partecipazione, in 

qualità di membro della Commissione Internazionale di 

Ricerca A.I.I.C. (Association Internationale des 

Interprètes di Conférence), al gruppo tecnico di 

valutazione degli standard ISO (ISO 2603, ISO 4043). 

Breve descrizione  In quanto esperta in materia, sono stata invitata a far parte 

della commissione allargata A.I.I.C. (Association 

Internationale des Interprètes de Conférence) per 

valutare e modificare la bozza delle suddette norme che 

riguardano gli aspetti tecnici delle cabine di lavoro 

(interpretazione simultanea) sia mobili sia stabili. 
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Docente  Claudia Monacelli 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

Ripresa video 5 luglio, messa in rete 9 ottobre 

 

Titolo dell’iniziativa Table Talk with Claudia Monacelli 

Categoria/e di attività di 

public engagement  

Partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a 

livello nazionale o internazionale:  

Breve descrizione  L’UNIGE (Université de Genève, Faculté de traduction et 

d’interprétation) ha creato una serie di colloqui con studiosi 

esperti, intitolata Table Talks che mira a divulgare le ultime 

ricerche nel campo della ricerca sull’interpretazione. In questo 

colloquio l’accento è stato posto su nuove metodologie di ricerca e 

alcune difficoltà che i giovani ricercatori affrontano 

maggiormente. 

Impatto stimato  Presenti al colloquio il 5 luglio erano 150 persone tra docenti e 

studenti. La pubblicazione in YouTube, avvenuta il 9 ottobre,  può 

generare circa 500 visualizzazioni l’anno. 
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Docenti Laura Mori (coordinatrice), Lorenzo Blini, Fabio Proia e 

Annalisa Sandrelli. 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

24 Ottobre  

Titolo dell’iniziativa Translating Europe Workshop. Eurolects: language contact 

and variational dynamics across European legislative corpora. 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di evento pubblico (gratuito) con relatrice e 

relatori internazionali. 

Breve descrizione  L’evento scientifico aperto al pubblico ha avuto come 

obiettivo la contestualizzazione dello studio degli euroletti, 

quali varietà legislative UE. Il confronto intralinguistico con 

le varietà legislative nazionali di 11 paesi membri ha visto 

l’interazione tra studiosi nel campo della linguistica applicata, 

della traduttologia, della linguistica dei corpora e 

professionisti della redazione legislativa nazionale e 

internazionale e del diritto dell’Unione europea. Questo 

Translating Europe Workshop è stato un momento di 

confronto tra relatori e relatrici provenienti da diverse 

università europee (Belgio, Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, 

Malta, Polonia, Svizzera) e di dibattito con altri accademici, 

traduttori, giurilinguisti ed esperti di qualità legislativa. Oltre 

a rivolgersi alla comunità scientifica e ai rappresentanti delle 

istituzioni nazionali e internazionali, questo TEW ha 

rappresentato anche un momento formativo di respiro 

internazionale per tutti gli studenti e le studentesse UNINT e 

il pubblico più ampio interessato alle tematiche linguistiche, 

alla traduzione giuridica e al diritto dell’UE. 

Impatto stimato  100 partecipanti in presenza 

323 collegamenti in webstreaming 
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Docente  Novella Novelli 

Data di svolgimento dell’iniziativa   2017 

Titolo dell’iniziativa Le langage des émotions: Studi in onore della Prof. 

Giovannella Fusco Girard. Università “L’Orientale”, 

Napoli. 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a 

livello nazionale o internazionale 

Breve descrizione  Partecipazione al  volume collettaneo Le langage des 

émotions, promosso dall’Università “L’Orientale”di 

Napoli e diretto dalla Prof. Carolina Diglio. Gli scritti 

sono  in onore della Prof.ssa Giovannella Fusco Girard.  

Impatto stimato  Hanno contribuito: 36 studiosi (italiani e stranieri) 

Numero di copie: 100 . Tutti i saggi sono in  lingua 

francese. 
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Docente  Novella Novelli 

Data di svolgimento dell’iniziativa   16 aprile 2017 

Titolo dell’iniziativa Les acteurs de la diversité culturelle 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Siti web interattivi e divulgativi.  

Breve descrizione  Intervista in lingua francese rilasciata al Direttore dell’ 

“Observatoire de la diversité culturelle” di Parigi, Fulvio 

Caccia , sul tema: “Diversité culturelle et Université”. Si 

è dato risalto  alla particolare attenzione che l’Università 

degli studi internazionali di Roma- Facoltà di 

Interpretariato e traduzione, rivolge a tale tematica, 

mettendo l’accento sulla ricchezza e la specificità 

dell’offerta formativa, che coniuga lo studio delle lingue  

con le relative culture e contesti storico , sociali, 

economici delle   lingue di riferimento. Insegnamenti 

volti a sviluppare il dialogo interculturale nel rispetto 

della diversità, per una migliore comprensione delle 

dinamiche in atto, e favorire l’integrazione dei giovani in 

un universo sempre più variegato.   

Impatto stimato  Numero documentato di accessi online: 90 
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Docente  Novella Novelli 

Data di svolgimento dell’iniziativa   26 settembre 2017 

Titolo dell’iniziativa Giornata europea delle lingue. La Francia e i paesi 

francofoni. 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici 

Breve descrizione  Durante la giornata europea delle lingue , in qualità di 

docente di Lingua, Cultura e società dei paesi di lingua 

francese e di Letteratura francese, ho allestito uno stand a 

scopo divulgativo e illustrato a visitatori esterni e studenti  

materiale relativo alle aree della francofonia: 

pubblicazioni, carte geografiche, stampe, in riferimento 

ad aspetti storici, culturali, sociali   del variegato e 

polifonico universo della francofonia (Francia e ex 

colonie). 

Impatto stimato  25 partecipanti 
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Docente  Novella Novelli 

Data di svolgimento dell’iniziativa   3 marzo 2017 

Titolo dell’iniziativa Presentazione opere poetiche di Franco Ferrarotti. Un 

padre della sociologia che crede nella poesia .  

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Evento pubblico 

Breve descrizione  Ho presentato, in qualità di docente UNINT davanti ad un 

pubblico esterno, le pubblicazioni poetiche del Prof. 

Franco Ferrarotti. Un excursus  partendo dalle sue opere 

sociologiche a quelle poetiche degli anni 1947 e a quelle 

più recenti  del 2017.  

Impatto stimato  La presentazione si è svolta presso lo spazio della casa 

editrice Gattomerlino. Circa 30 i partecipanti. 
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Docente  Novella Novelli 

Data di svolgimento dell’iniziativa   30 novembre-1 dicembre 2017 

Titolo dell’iniziativa Convegno Internazionale: Ovide en France 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a evento pubblico 

Breve descrizione  Presidenza di una sessione (1 dicembre) nell’ambito del 

convegno internazionale organizzato dalla Prof. Stefania 

Cerrito, in occasione del bimillenario della morte di 

Ovidio, sulla ricezione delle opere ovidiane in Francia. Il 

Convegno svoltosi presso l’UNINT era aperto al pubblico 

esterno. 

Impatto stimato  Numero 30 circa i partecipanti all’evento del 1 dicembre 
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Docente  Novella Novelli 

Data di svolgimento dell’iniziativa   22 marzo 2017  

Titolo dell’iniziativa Giornate internazionali della Francofonia 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici aperti alla comunità  

Breve descrizione  Nell’ambito delle giornate internazionali della 

francofonia, ho organizzato presso l’UNINT un incontro 

aperto al pubblico esterno , con lo scrittore franco-

canadese Fulvio Caccia, direttore dell’Observatoire de la 

diversité culturelle di Parigi . Il tema trattato ha 

riguardato il mondo francofono nei suoi aspetti più 

diversificati.  

Impatto stimato  Circa 20 partecipanti 

 

 



 

23 

 

 

 

Docente  Novella Novelli 

Data di svolgimento dell’iniziativa   29 settembre 2017 

Titolo dell’iniziativa La notte della ricerca: riusciremo a vedere l’alba? 

 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici 

Breve descrizione  L’attività si è svolta presso l’UNINT dalle ore 17 alle 24 

con il seguente programma: 1. intervento/ dibattito di 

relatori esterni sul tema della ricerca; 2. Proposte di 

attività di ricerca da parte di  docenti UNINT; 3. 

Apericena pluriculturale; 4. Momento musicale con un 

complesso jazz; proiezione del film “Smetto quando 

voglio”, incentrato sulla problematica dell’inserimento 

dei giovani ricercatori universitari. 

Impatto stimato  L’iniziativa ha coinvolto una sessantina circa di 

partecipanti per ogni attività (un numero inferiore nella 

parte finale della giornata). Tra i presenti: personalità 

della cultura e del mondo accademico esterni all’Ateneo, 

personale interno dell’UNINT, abitanti del quartiere della 

Garbatella, studenti. E’ stato un momento importante per  

far conoscere la nostra realtà in riferimento al territorio e 

per gli studenti non ancora  iscritti . 
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Docente  

 

Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   4 gennaio  

Titolo dell’iniziativa Il vero duce della Rsi si chiamava Pavolini 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a 

livello nazionale o internazionale;    

Breve descrizione  Articolo pubblicato sul quotidiano “Libero”. Viene 

illustrato il ruolo del segretario del Pfr in rapporto a 

Mussolini 

Impatto stimato  Il quotidiano conta circa 40 mila lettori 
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Docente  

 

Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   14 gennaio, Roma 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di G. Barneschi, La spia che 

viagglò con il Re e Badoglio, ed. LED 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione e partecipazione attiva a incontro 

pubblico 

Breve descrizione  Presentazione del volume con documentario video 

dell’Autore, organizzata dalla Fondazione Ugo Spirito e 

Renzo De Felice 

Impatto stimato  90 partecipanti 

 



 

26 

 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   21 gennaio, Milano 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di G. Parlato La Fiamma 

dimezzata 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

 

Breve descrizione  Nell’ambito del salone del libro nuovo e usato di Milano 

hanno presentato il mio libro Armando Torno del “Sole 

24 ore”, Alfredo Mantica, ex sottosegretario agli Affari 

Esteri e Pietro Cerullo. Presente l’Autore. 

Impatto stimato  50 partecipanti 

 



 

27 

 

 

Docente  Giuseppe Paralato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   21 gennaio 

Titolo dell’iniziativa Democrazia Nazionale 

 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a 

livello nazionale o internazionale    

Breve descrizione  Articolo pubblicato sul quotidiano “Libero”. Breve 

descrizione della scissione del 1976 che permise la 

creazione di Democrazia Nazionale 

Impatto stimato  Il quotidiano conta circa 40 mila lettori 

 



 

28 

 

 

 

Docente (nome e cognome) Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   25 gennaio, Roma 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di S. Berardi, Socialismo 

mazziniano, Sapienza università editrice 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione e partecipazione attiva a incontro 

pubblico 

Breve descrizione  Presentazione organizzata dalla Fondazione Ugo Spirito e 

Renzo De Felice con la partecipazione di G. Parlato, di G. 

Pondrano Altavilla del Centro studi politici Gaetano 

Salvemini e dell’Autore 

Impatto stimato  30 partecipanti 

 

 

 



 

29 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   27 gennaio 

Titolo dell’iniziativa Intervista di Rai 2 sul movimento partigiano 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a trasmissioni radiotelevisive 

Breve descrizione  Rai 2 ha trasmesso un’intervista su “Giustizia e Libertà” e 

sul suo ruolo nella guerra partigiana, e sulla figura di 

Carlo Angela, padre di Piero, esponente antifascista, 

medico e benefattore. 

Impatto stimato  La trasmissione è andata in onda alle 23, in un orario di 

nicchia 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   3 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di L. Salimbeni, Sul ciglio della 

foiba, Ed. Pagine 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

 

Breve descrizione  Presso la casa del Ricordo di Roma si è presentato il 

volume di L. Salimbeni con la partecipazione della prof. 

Donatella Schurzel, presidente della sezione romana 

dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia e di G. 

Parlato 

Impatto stimato  30 partecipanti 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   6 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Celebrazione del Giorno del Ricordo a Martina Franca 

(TA) 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

Breve descrizione  Da oltre 10 anni il Prof. Parlato è invitato dal Liceo “Tito 

Livio” di Martina Franca per incontri con gli studenti 

relativi al Giorno del Ricordo, che per legge si celebra il 

10 febbraio, anniversario del Trattato di Pace del 1947, 

che segnò il distacco di Trieste, dell’Istria, di Fiume e di 

Zara dal territorio italiano. L’evento ha visto l’incontro di 

docenti e studenti di Martina Franca e di docenti e 

studenti del Liceo Italiano di Rijeka-Fiume. L’evento si è 

chiuso con una conferenza sul tema “Il problema della 

frontiera orientale alla Costituente” 

Impatto stimato  Complessivamente tra incontri con gli studenti e 

conferenza pomeridiana si sono coinvolti oltre 150 

persone 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   6 febbraio 

Titolo dell’iniziativa “Eppure a scuola oggi se ne parla”. Intervista al prof. 

Parlato 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a 

livello nazionale o internazionale;    

Breve descrizione  Intervista sul quotidiano “Il Tempo” di Roma. In 

occasione del Giorno del Ricordo l’intervista ha 

riguardato l’impatto sugli studenti dell’evento.  

Impatto stimato  Il quotidiano conta circa 30 mila lettori 

 



 

33 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   10 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Intervista di Roberto Olla, TG 5, sulle foibe e l’esodo 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a trasmissioni radiotelevisive 

Breve descrizione  Intervista televisiva in occasione della ricorrenza del  

Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe, solennità 

civile italiana. 

Impatto stimato  L’intervista è andata in onda diverse volte, sempre su TG 

5 in orario di punta 

 



 

34 

 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   10 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Intervista della rubrica “Spazio libero”, Radio 1, sulle 

foibe e l’esodo 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a trasmissione radiotelevisiva 

 

Breve descrizione  Intervista radiofonica in occasione della ricorrenza del  

Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe, solennità 

civile italiana. 

Impatto stimato  La trasmissione è andata in onda nel pomeriggio 

 



 

35 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   10 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Intervista del GR 1 sulle foibe e l’esodo 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a trasmissione radiotelevisiva 

 

Breve descrizione (500 battute) Intervista radiofonica occasione della ricorrenza del  

Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe, solennità 

civile italiana. 

Impatto stimato  L’intervista è andata in onda due volta nel corso della 

giornata 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   10 febbraio  

Titolo dell’iniziativa Intervista della rubrica “La storia oscura” di Radio 

Cusano Campus, della Università Niccolò Cusano. 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a trasmissione radiotelevisiva 

 

Breve descrizione  Ampia intervista della durata di 40 minuti sulle ragioni 

che hanno portato alle foibe e all’esodo 

Impatto stimato  Senz’altro diffusione a livello nazionale, visto che è la 

radio di una università telematica. 

 



 

37 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   13 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Il Giorno del Ricordo fra storia e memoria 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Iniziativa divulgativa rivolta a giovani 

 

Breve descrizione  Si è trattato di due conferenze, con audiovisivi, svolte ai 

giovani studenti delle terze medie di Capena (Roma). 

Impatto stimato  Complessivamente tra docenti e studenti si sono coinvolte 

150 persone (di cui 120 studenti) 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   16 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Conferenza al Liceo romano Mameli sul Giorno del 

Ricordo 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Iniziativa divulgativa rivolta ai giovani 

 

Breve descrizione  Il prof. P. Pallante e G. Parlato sono stati invitati a 

esporre in una sorta di dibattito la questione del Giorno 

del Ricordo a tutte le classi del Liceo classico 

Impatto stimato  Gli studenti coinvolti sono stati 200 circa, oltre a una 

trentina di docenti 

 



 

39 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   17 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Intervista di Radio Cusano Campus sul volume La 

Fiamma dimezzata 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a trasmissione radiotelevisiva 

Breve descrizione  Nell’ambito della rubrica La storia oscura, B. Camillacci 

intervista l’Autore. 

Impatto stimato  Radio a diffusione nazionale 



 

40 

 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   22 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di P. Buchignani, Ribelli 

d’Italia, Ed. Marsilio 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

 

Breve descrizione  La Biblioteca Civica di Lucca ha presentato il volume su 

indicato con la partecipazione di P. Razzuoli, della 

direttrice della Biblioteca, e di G. Parlato. 

 Circa 150 partecipanti. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   24 febbraio, Trieste 

Titolo dell’iniziativa “Fu pulizia etnica?”  

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva ad incontro pubblico 

Breve descrizione  Tavola rotonda organizzata dall’Unione delle Comunità 

istriane. Vi hanno partecipato fra gli altri, il prof. G. de 

Vergottini, il prof. D. Rossi, il dott. M. Braico e G. 

Parlato. 

Impatto stimato  Circa 50 partecipanti. 

 



 

42 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   25 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di G. Parlato, La Fiamma 

dimezzata 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

Breve descrizione  Alla presentazione, avvenuta nella Libreria Ubik di 

Trieste, moderata dal giornalista M. Greco, sono 

intervenuti P. Comelli, A. Vezzà, M. de Vidovich e 

l’Autore. 

Impatto stimato  40 partecipanti 

 



 

43 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   Febbraio 2017 

Titolo dell’iniziativa I 70 anni del Movimento Sociale Italiano 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Intervista a una rivista storica di divulgazione 

 

Breve descrizione  In occasione dei 70 anni dalla fondazione del Msi, viene 

pubblicata, nel numero di febbraio di “Storia in rete”, una 

intervista sulla storia di quel partito. 

Impatto stimato  La rivista vende circa 3000 copie e conta 600 abbonati 

 



 

44 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   2 marzo, Roma 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume curato da A.L. Sanfilippo, Le 

carte Pasquali Coluzzi. I prigionieri fascisti 1946-1949, 

edizioni Cavinato,  

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione e partecipazione attiva a evento pubblico 

Breve descrizione  Evento organizzato con la Fondazione Ugo Spirito – 

Renzo De Felice di Roma. 

Impatto stimato  Circa 30 partecipanti 

 



 

45 

 

 

 

Docente Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   15 marzo 

Titolo dell’iniziativa Il Trattato di pace del 1947 e l’esodo giuliano-dalmata 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a evento pubblico 

 

Breve descrizione  Alla sala Regina della Camera dei deputati si è tenuto un 

incontro dedicato a studenti italiani, sloveni e croati sul 

Trattato di pace e l’esodo. Sono intervenuti M. Tremul, 

A. Ballarin, A. Ballarini, l’on. Rosato, F. Somma, 

l’ambasciatore C. De Luigi, l’on. Sereni e G. Parlato. 

Impatto stimato  150 partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

 

 

Docente Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   18 marzo 

 

Titolo dell’iniziativa Armando Plebe. Marxista a colori e forzista sempre alla 

ricerca di un Principe 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Articolo pubblicato sul quotidiano “Libero” 

 

 

Breve descrizione  In occasione della scomparsa del filosofo Armando plebe, 

“Libero” pubblica un articolo nel quale si delinea la 

trasgressiva vita culturale e politica di Plebe, dal Pci, al 

Msi fino ai Radicali. 

Impatto stimato  “Libero” conta 40 mila lettori 

 



 

47 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   21 marzo 

 

Titolo dell’iniziativa Gli scritti giornalistici di De Felice. Intervista 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a trasmissione radiotelevisiva 

 

Breve descrizione  In occasione della uscita del primo volume degli Scritti 

giornalistici di Renzo De Felice, Camillacci, per “Storia 

oscura” su Radio Cusano Campus intervista il curatore 

dell’opera 

Impatto stimato  Radio a diffusione nazionale 

 



 

48 

 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   22 marzo 

Titolo dell’iniziativa Gli Scritti giornalistici di Renzo De Felice 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione e partecipazione attiva a incontro 

pubblico 

Breve descrizione  Presso l’Università Niccolò Cusano vengono presentati i 

due tomi degli Scritti giornalistici. Dagli Ebrei a 

Mussolini di R. De Felice e il volume monografico di 

“Nova Historica” dedicato al ventesimo anniversario 

della scomparsa dello storico romano. Partecipano L. 

Zani, P. Nello, S. Berardi, M. Camillacci. L’evento è 

stato trasmesso in diretta su Radio Cusano Campus ed è 

stato accompagnato da interviste al curatore dell’opera da 

parte di due televisioni private. 

Impatto stimato  50 partecipanti 

 



 

49 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   23 marzo 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di M. Ballarin, Il Trattato di 

pace nei testi scolastici, edito da Pagine 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione e partecipazione attiva a incontro 

pubblico 

Breve descrizione  La Fondazione Spirito – De Felice di Roma ha 

organizzato la presentazione di questa ricerca; sono 

intervenuti L. Salimbeni G. Parlato e l’Autrice 

Impatto stimato  40 partecipanti 

 



 

50 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   27 marzo; 10 aprile 

Titolo dell’iniziativa Gli anni del terrorismo in Italia 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  L’Istituto Leon Battista Alberti di Roma ha organizzato 

due incontri con i docenti e una mostra per gli studenti 

dedicata agli anni del terrorismo in Italia. I due incontri 

sono stati tenuti da G. Parlato 

Impatto stimato  30 docenti presenti 

 



 

51 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   7 aprile 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di M. Gervasoni, La Francia in 

nero (editore Marsilio) 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione e partecipazione attiva a incontro 

pubblico 

Breve descrizione  La Fondazione Spirito – De Felice di Roma ha 

organizzato la presentazione del volume di Gervasoni. 

Hanno partecipato Simona Colarizi e G. Parlato. 

Impatto stimato  Circa 30 partecipanti 

 



 

52 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   20 aprile 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di M. Mori, Oltre il terrorismo 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione e partecipazione a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  La Fondazione Spirito – De Felice di Roma ha 

organizzato la presentazione del volume del gen. Mori, 

uno dei più stretti collaboratori del gen. dalla Chiesa. 

Impatto stimato  60 partecipanti 

 



 

53 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   2 maggio 

Titolo dell’iniziativa Incontro fra gli studenti di Rijeka – Fiume e quelli di 

Martina Franca 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

Breve descrizione  Gli studenti dei due licei di Fiume – Rijeka e Martina 

Franca si incontrano presso la Camera dei deputati per 

parlare del rapporto fra studenti ed esodo. Partecipano: S. 

Berardi, F. Somma, G. Carducci, V. Fumarola, M. 

Sgalembra, l’on. Malpezzi. 

Impatto stimato  50 studenti 

 



 

54 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   18 maggio 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di G. Parlato, La Fiamma 

dimezzata 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  Il circolo culturale San Carlo di Torino ha organizzato la 

presentazione del volume con l’intervento di A. Grandi, 

avv. Commodo, e dell’Autore 

Impatto stimato  40 partecipanti 

 



 

55 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   21 maggio 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del Progetto “Io leggo” al Salone del libro 

di Torino 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  Biblioteche per Roma e la Fondazione Spirito – De Felice 

hanno presentato il progetto “Io leggo”, promosso dalla 

Regione Lazio, al salone del Libro di Torino 

Impatto stimato  40 partecipanti 

 



 

56 

 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   23 maggio 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di G. Stelli, Storia di Fiume 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  Il volume è stato presentato presso la sala del Senato in 

Piazza Capranica, a Roma. Sono intervenuti l’on. L. 

Violante, M. Micich, G. Parlato e l’Autore 

Impatto stimato  80 partecipanti 

 



 

57 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   25 maggio 

Titolo dell’iniziativa “Non solo Don Camillo. Guareschi e la satira del ‘900” 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione (500 battute) Il Rotary Est di Verona ha organizzato una conferenza sul 

tema indicato, nella quale si è messo in evidenza il 

rapporto fra satira e potere. Sono intervenuti D. Rossi e 

R. Pasquini. 

Impatto stimato  40 partecipanti 

 



 

58 

 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   26 maggio 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di G. Parlato, La Fiamma 

dimezzata 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  Sono intervenuti a Verona A. Rigoli, F. Formiga, D. 

Carcereri, D. Rossi. 

Impatto stimato  60 partecipanti 

 

 



 

59 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   27 maggio 

Titolo dell’iniziativa Tavola rotonda su “Fascismo  e identità nazionale” 

Tavola rotonda si “Identità nazionale e frontiera 

adriatica” 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro e interviste 

televisive 

Breve descrizione  “éstoria”, l’annuale  rassegna internazionale di storia 

promossa dalla Led editrice di Gorizia, ha impostato nel 

2017 il tema dell’identità nazionale. Chi scrive ha 

partecipato a due tavole rotonde, alle quali hanno preso 

parte rispettivamente P. Nello e S. Vander per la prima e 

D. Rossi, M. Cimmino, L. Salimbeni per la seconda. Al 

termine della prima tavola rotonda, chi scrive è stato 

intervistato da Radio Rai 3 e da TG com 24 di Mediaset, 

interviste che sono andate in onda nella medesima 

giornata 

Impatto stimato  Nella prima tavola rotonda erano presenti 350 persone; 

nella seconda 150 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   6 giugno 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di G. Parlato, La Fiamma 

dimezzata 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  La Fondazione Tricoli di Palermo ha organizzato la 

presentazione del volume indicato. Sono intervenuti N. 

Musumeci, F. Tricoli, A. D’Acquisto, T. Romano 

Impatto stimato  90 partecipanti. Inoltre l’evento è stato ripreso da una tv 

locale ed è visibile sul sito della Fondazione 

 



 

61 

 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   7 giugno 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di M. Cuzzi, La Massoneria e 

la grande guerra (ed. Le Monnier) 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  La presentazione è stata organizzata dalla Biblioteca di 

Storia Moderna Contemporanea di Roma. Sono 

intervenuti M. Gervasoni. L. Rossi, C. Ricotti, G. Parlato 

e l’Autore. 

Impatto stimato  20 partecipanti 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   21 giugno 

Titolo dell’iniziativa “Con Don Camillo e Peppone a tavola. L’Italia di 

Guareschi tra politica e gastronomia” 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  La Libreria Rotondi di Roma ha organizzato una 

conferenza sul tema indicato.  

Impatto stimato  30 partecipanti 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   4 luglio 

Titolo dell’iniziativa La Repubblica Sociale Italiana 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a programma radiotelevisivo 

 

Breve descrizione  Intervista di mezz’ora sulle vicende della Rsi e della 

guerra civile in Italia da parte di Radio Cusano Campus 

per il programma “La storia oscura” 

Impatto stimato  Radio a diffusione nazionale 
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Docente Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   13 ottobre 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di G. Parlato, La Fiamma 

dimezzata 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

 

Breve descrizione  La Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di 

Roma ha organizzato la presentazione del volume 

indicato. Sono intervenuti G. Vacca, S. Colarizi, M. 

Paolino e l’Autore 

Impatto stimato  20 partecipanti 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   19 ottobre 

Titolo dell’iniziativa “La nuova via della seta”.  

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

 

Breve descrizione (500 battute) Intervento introduttivo al Convegno organizzato dalla 

Fondazione Spirito – De Felice di Roma, insieme con la 

Yumus Imre Institut. Il convegno ha dibattuto sulla 

“nuova via della seta” e la collaborazione culturale ed 

economica fra paesi orientali e occidentali in questo 

inizio di terzo millennio.  

Impatto stimato  50 partecipanti 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   2 novembre 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di S. Colarizi, Luigi Barzini. 

Una storia italiana 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione e partecipazione attiva a pubblico evento 

Breve descrizione  La Fondazione Spirito – De Felice ha organizzato mla 

presentazione del volume indicato. Sono intervenuti S. 

Bartolini, G. Parlato e l’Autrice 

Impatto stimato  40 partecipanti 

 



 

67 

 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   9 novembre 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume di L. Petroselli,  Ospedale da 

campo 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione  partecipazione a pubblico evento 

 

Breve descrizione  La Fondazione Spirito – De Felice di Roma ha 

organizzato la presentazione del volume indicato; sono 

intervenuti G.S. Rossi, curatore del volume e G. Parlato 

Impatto stimato  20 partecipanti 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   14 novembre 

Titolo dell’iniziativa La Marcia su Roma. Intervista 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a programma radiotelevisivo 

 

Breve descrizione  La rubrica “La storia oscura” della Radio Cusano Campus 

ha realizzato una intervista di mezz’ora sulla Marcia su 

Roma 

Impatto stimato  Radio a diffusione nazionale 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   17 novembre 

Titolo dell’iniziativa Conferenza su “Nulla fu più come prima. La prima guerra 

mondiale e la società italiana” 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  Il Centro Culturale del Verrocchio di Roma ha 

organizzato una serata sulla prima guerra mondiale 

caratterizzata dalla conferenza su indicata e da una cena 

storica nella quale sono stati serviti “cibi da trincea” 

Impatto stimato  40 partecipanti 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   28 novembre 

Titolo dell’iniziativa “Le trasformazioni del lavoro nel passato” 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  Fonditalia ha organizzato un convegno sulle 

trasformazioni del lavoro, a Roma, presso il Palazzo delle 

Esposizioni. Sono intervenuti, fra gli altri, M. Zaganella, 

E. Sangue, F. Franco, G. Parlato 

Impatto stimato  120 partecipanti 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   30 novembre 

Titolo dell’iniziativa Pittori futuristi in mostra 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a pubblico incontro 

 

Breve descrizione  La Fondazione Spirito – De Felice di Roma ha ospitato 

un evento organizzato dal “Circolo 10 febbraio”  che ha 

visto la presentazione di alcune opere di due pittori 

futuristi, Varuma e Crali. 

Impatto stimato  Presenti 50 persone 

 



 

72 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   dicembre 2017 

Titolo dell’iniziativa Rivoluzione russa 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a 

livello nazionale o internazionale  

Breve descrizione  Articolo su rivista di alta divulgazione. Il successo 

casuale della Rivoluzione è il titolo giornalistico a un 

articolo sulle cause del successo della rivoluzione di 

Lenin apparso su “Intervento nella società”, ottobre-

dicembre 2017 

Impatto stimato  Alcune migliaia di copie vendute. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   12 dicembre 

Titolo dell’iniziativa Presentazione del volume Agosti – De Santis. 

Dall’azzardo alla cultura del gioco, edizioni del Casino 

di Sanremo 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione attiva a incontro pubblico 

 

Breve descrizione  In occasione dei 90 anni della legge che autorizza la 

creazione di alcune case da gioco in Italia (1927), il 

Casino di Sanremo ha organizzato un evento di 

presentazione del volume su indicato, nel quale G. Parlato 

ha scritto un ampio saggio sul decennio tra il 1925 e il 

1935 dal punto di vista culturale e del costume. L’evento 

si è articolato in una presentazione del volume e in un 

segmento teatrale che ha rappresentato i momenti della 

autorizzazione all’attività del Casino. Sono intervenuti M. 

Taruffi, D. Pippioni, F.R. Flora, F. Scaiola e G. Parlato. 

Impatto stimato  Erano presenti 200 persone 
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Docente  Giuseppe Parlato 

Data di svolgimento dell’iniziativa   19 dicembre 

Titolo dell’iniziativa Il trasferimento in Italia delle salme dei reali. Intervista di 

Radio 1 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a trasmissione radiotelevisiva 

 

Breve descrizione  In occasione delle polemiche sul trasferimento in Italia 

delle salme di Vittorio Emanuele III e della regina Elena, 

“Tra poco in edicola”, una trasmissione di Radio 1 diretta 

da S. Mensurati, ha dedicato una puntata all’argomento. 

Impatto stimato  Alcune migliaia di ascoltatori (secondo dati Ter) 
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Docente  Mariagrazia Russo 

Data di svolgimento dell’iniziativa   29 settembre 2017 

Titolo dell’iniziativa La notte della ricerca: riusciremo a vedere l’alba? 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici  

Breve descrizione  L’attività si è svolta in sede UNINT dalle ore 17 alle 24 

con il programma allegato. L’incontro era organizzato 

contemplando diversi momenti: 1. Un dibattito con 

alcune personalità della cultura e del mondo accademico 

sul tema della ricerca; 2. Proposte di attività di ricerca da 

parte di alcuni nostri docenti; 3. Apericena pluriculturale; 

4. Momento musicale con un complesso jazz; presa 

visione di un film; 5. Chiusura della serata con pasticceria 

Impatto stimato  Circa 60 partecipanti  
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Docente  Mariagrazia Russo 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

15 dicembre  

Titolo dell’iniziativa Studenti di Portici all’UNINT all’insegna della lusofonia 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione  Il giorno 15 dicembre l’UNINT ha ospitato 30 studenti del 

Liceo Quinto Orazio Flacco accompagnati dalla Dirigente 

scolastica e da tre docenti. Questi studenti sono stanno 

seguendo un corso di portoghese extracurricolare ed erano 

interessati a conoscere una università dove si potesse 

continuare a studiare la lingua portoghese.  

Impatto stimato  Partecipazione di 30 studenti 
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Docente  Mariagrazia Russo 

Data di svolgimento dell’iniziativa   26 settembre 2017 

Titolo dell’iniziativa Giornata europea della lingue 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici  

Breve descrizione  La giornata europea delle lingue ha visto coinvolti tutti i 

docenti del nostro ateneo, ciascuno per la propria lingua. 

Si sono presentate le lingue insegnate nella nostra facoltà, 

mostrando in particolare aspetti divulgativi (incluso 

l’aspetto culinario) 

Impatto stimato  Hanno partecipato numerosi studenti interessati a 

comprendere meglio quale lingua scegliere nel corso 

universitario  
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Docente  Annalisa Sandrelli  

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

10 maggio, 12 luglio  

Titolo dell’iniziativa Open Day della FIT 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

organizzazione di eventi pubblici 

Breve descrizione  Ho partecipato a due edizioni degli Open Day di quest’anno 

rivolti a potenziali nuovi studenti e alle loro famiglie. In 

particolare sono stata coinvolta per l’insegnamento della 

lingua inglese e più in generale per dare informazioni sui 

corsi di laurea triennale e magistrale FIT  

Impatto stimato  Complessivamente circa 50-70 persone  
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Docente  Annalisa Sandrelli 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

26 settembre 

Titolo dell’iniziativa Giornata Europea delle Lingue 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di eventi pubblici 

Breve descrizione  Nell’ambito della Giornata Europea delle Lingue, che 

già da due anni viene organizzata presso il nostro 

Ateneo, mi sono occupata della lingua inglese insieme 

ai colleghi Anita Weston e Massimo Vizzaccaro. 

Mentre i colleghi hanno organizzato un tavolo con 

esposizione di libri, DVD e altri materiali relativi alla 

lingua inglese, io ho curato la “lezione dimostrativa” 

relativa alla diffusione dell’inglese nel mondo e la sua 

importanza come lingua franca.  
 

Impatto stimato  Circa 40 persone alla lezione di inglese. Circa 80-100 

partecipanti complessivi. 
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Docente  Annalisa Sandrelli 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

24 Ottobre  

Titolo dell’iniziativa Translating Europe Workshop. Eurolects: language contact 

and variational dynamics across European legislative corpora. 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Organizzazione di evento pubblico (gratuito) con relatrice e 

relatori internazionali. 

Breve descrizione  L’evento scientifico aperto al pubblico ha avuto come 

obiettivo la contestualizzazione dello studio degli euroletti, 

quali varietà legislative UE. Il confronto intralinguistico con 

le varietà legislative nazionali di 11 paesi membri ha visto 

l’interazione tra studiosi nel campo della linguistica applicata, 

della traduttologia, della linguistica dei corpora e 

professionisti della redazione legislativa nazionale e 

internazionale e del diritto dell’Unione europea. Questo 

Translating Europe Workshop è stato un momento di 

confronto tra relatori e relatrici provenienti da diverse 

università europee (Belgio, Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, 

Malta, Polonia, Svizzera) e di dibattito con altri accademici, 

traduttori, giurilinguisti ed esperti di qualità legislativa.  Oltre 

a rivolgersi alla comunità scientifica e ai rappresentanti delle 

istituzioni nazionali e internazionali, questo TEW ha 

rappresentato anche un momento formativo di respiro 

internazionale per tutti gli studenti e le studentesse UNINT e 

il pubblico più ampio interessato alle tematiche linguistiche, 

alla traduzione giuridica e al diritto dell’UE. 

Impatto stimato  100 partecipanti in presenza  

323 collegamenti in webstreaming 
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Docente  Annalisa Sandrelli 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

9 novembre 2017 

Titolo dell’iniziativa Il doppiaggio, una eccellenza italiana. IX Premio 

Internazionale di Doppiaggio 

Categoria/e di attività di public 

engagement  

Partecipazione a evento pubblico  

Breve descrizione  Evento coordinato dal Dott. Roberto Di Giovan Paolo e 

organizzata nel ciclo di 3 giornate di studio e riflessione sulla 

Lingua - Traduzione/Economia/Creatività artistica legate alla 

professione del doppiatore, svoltesi presso la UNINT, Luiss e 

Roma3 e collegate al Premio Internazionale di Doppiaggio. 

L'organizzazione del tutto è stata portata avanti dal prof. 

Roberto Di Giovan Paolo, docente a contratto della Facoltà di 

Economia e tra i responsabili del Premio. La mia 

partecipazione è consistita in una relazione, letta in mia 

assenza perché impegnata in convegno di ricerca a Forlì nello 

stesso giorno. L’evento era aperto agli studenti UNINT e al 

pubblico in generale e ha visto la partecipazione del noto 

doppiatore e direttore di doppiaggio Pino Insegno. 

Impatto stimato   Circa 80 partecipanti 

 

 

 


