
  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 

C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1

FACOLTÀ DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE 

 ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE  

MONITORAGGIO ANNO SOLARE 2018 



 
 

  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 
  C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1 

 

 

Docente   
Simonetta Bartolini 

SSD  
L.FIL LETT /10 

Data di svolgimento dell’iniziativa   8 febbraio 2018 
Titolo dell’iniziativa Gli archivi raccontano. Il fondo Barna Occhini nell’archivio 

Sigfrido Bartolini 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 
 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del Fondo Barna Occhini e catalogazione 
del suo inventario. 
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Docente Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 

Data di svolgimento dell’iniziativa   17 febbraio 2018 
Titolo dell’iniziativa Da legni di Sigfrido al pinocchio di Collodi 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione della mostra dedicata al lavoro di 
illustratore del Pinocchio di Sigfrido Bartolini presso le 
Sale Affrescate del Palazzo comunale di Pistoia. 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   16 febbraio 2018 
Titolo dell’iniziativa  

 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole 
superiori. 
 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Nell’ambito del progetto scuola – lavoro introduzione 
degli studenti del V anno del liceo classico N. Forteguerri 
di Pistoia alla cultura di primo Novecento e in particolare 
alla figura di Ardengo Soffici. 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   17 febbraio 2018 
Titolo dell’iniziativa Il pinocchio di Sigfrido Bardolini 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri 
eventi di pubblica utilità aperti alla comunità. 
 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione della mostra dedicata al lavoro di illustrato 
di Pinocchio con 309 xilografie a colori e in Bianco e nero, 
di Sigfrido Bartolini 
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Docente Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   27 febbraio 2018 
Titolo dell’iniziativa Come nasce un libro illustrato 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni dello staff docente a trasmissioni 
radiotelevisive a livello nazionale o internazionale. 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione alla trasmissione televisiva dedicata al 
Pinocchio illustrato di Sigfrido Bartolini. 
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Docente Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   3 marzo 2018 
Titolo dell’iniziativa il fondo mungai presso la biblioteca san giorgio di Pistoia 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del fondo librario intitolato a Marco 
Mungai presso la biblioteca San Giorgio di Pistoia. 

 



 
 

  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 
  C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1 

  

 

Docente Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   13 marzo 2018 
Titolo dell’iniziativa Imperdonabili 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del libro di Marcello Veneziani, 
imperdonabili, presso il museo Creocetto di Roma. 
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Docente Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   27 marzo 2018 
Titolo dell’iniziativa Il privilegio del segno 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del libro di Edoardo Salvi, il privilegio del 
segno, l’opera grafica di Sigfrido Bartolini. 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   27 aprile 2018 
Titolo dell’iniziativa L’ultimo singolo di Lucio Battisti 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del libro di Adriano Angelini Sut, l’ultimo 
singolo di Lucio Battisti, Gaffi editore, presso la libreria 
dell’auditorium,  Roma. 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   9 maggio 2018 
Titolo dell’iniziativa La bella e la bestia 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 
 

Breve descrizione (500 battute) Intervento sulla figura femminile e il suo rapporto con il 
maschile nella fiaba con riferimento alla narrazione 
popolare nell’ambito del programma dedicato alle pari 
opportunità organizzato dall’UNINT. 
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Docente Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   14 giugno 2018 
Titolo dell’iniziativa Premio Strega  
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e 
norme tecniche. 

Breve descrizione (500 battute) Selezione della cinquina per Il Premio Strega 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   5 luglio 2018 
Titolo dell’iniziativa Premio Strega 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple). 

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e 
norme tecniche 

Breve descrizione (500 battute) Selezione del vincitore del Premio Strega 2018 
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Docente (nome e cognome) Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   5 settembre 2018 
Titolo dell’iniziativa La grande guerra: l’esame di coscienza di una nazione 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti 

Breve descrizione (500 battute) Conferenza sulla Grande Guerra presso la casa-museo 
Sigfrido Bartolini a Pistoia. 
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Docente (nome e cognome) Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   14 settembre 2018 
Titolo dell’iniziativa Lorenzo De’ Medici press una casa editrice fiorentina 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple). 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione della collana passa parole della casa 
editrice Ldm presso la sede della Società dante alighieri di 
Roma. 
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Docente Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   26 settembre 2018 
Titolo dell’iniziativa Amor sacro ed amor profano 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Intervento sulla poesia d’amore sacro e profano nella 
letteratura nell’ambito della giornata europea delle 
lingiue organizzata dall’UNINT. 
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Docente (nome e cognome) Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   26 ottobre 2018 
Titolo dell’iniziativa Le donne di Sgfrido voci femminili dall’archivio dell’artista 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple). 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Conferenza su Gianna Manzini  
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Docente) Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   18 ottobre 2018 
Titolo dell’iniziativa Contrordine compagni. Don Camillo aveva ragione. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti 

Breve descrizione (500 battute) Relazione sull’opera letteraria di Giovannino Guareschi  in 
occasione del pomeriggio di studi organizzato dalla 
camera dei deputati  per i 50 anni dalla morte dello 
scrittore (piazza della minerva Roma). 
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Docente Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   2 novembre 2018 
Titolo dell’iniziativa Quando la letteratura racconta la storia la grande guerra 

degli scrittori. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Conferenza sulla letteratura della Grande Guerra 
nell’ambito di un ciclo di conferenze organizzato dalla 
fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice a Todi. 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   2 novembre 2018 
Titolo dell’iniziativa Genio ribelle 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del libro di Stenio Solinas dedicato alla 
figura e all’opera di l Wyndhan (Guanda 2018) presso la 
biblioteca San Giorgio di Pistoia. 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   2 1novembre 2018 
Titolo dell’iniziativa Contro la violenza sulle donne 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Intervento conclusivo in margine alla mattinata dedicata 
alle iniziative di sensibilizzazione sulla violenza contro le 
donne organizzata dall’UNINT. 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa    

21 NOVEMBRE 2018 
Titolo dell’iniziativa  

L’EPICA DELLA GRANDE GUERRA 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple). 

 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti 

Breve descrizione (500 battute) PRESENTAZIONE DEL MIO LIBRO PRESSO LA BIBLIOTECA 
SAN GIORGIO DI PISTOIA 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   10 novembre 2018 
Titolo dell’iniziativa L’epica della Grande Guerra 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del mio libro presso la biblioteca Sormani 
di Milano con gli interventi di Stenio Solina e Armando 
Torno. 
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Docente  Simonetta Bartolini 
SSD L. FIL LETT/10 
Data di svolgimento dell’iniziativa   1 gennaio-31 DICEMBRE 2018 
Titolo dell’iniziativa Totalità magazin on line di cultura e politica 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;   
 

Breve descrizione (500 battute) Direzione e redazione del magazine on line 
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Docente  Stefania Cerrito 
 

SSD L-LIN/04 
Data di 
svolgimento 
dell’iniziativa   

1 marzo – 3 giugno 2018  

Titolo dell’iniziativa Exposition “Haute lecture by Colard Mansion”, tenutasi presso il 
Groeningenmuseum di Bruges dal 1 marzo al 3 giugno 2018. 

Categoria/e di 
attività di public 
engagement (sulla 
base della lista 
sopra indicata; 
sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazione a pubblicazione scientifico-divulgativa consulenza per 
l’organizzazione dell’allestimento della sala ovidiana. 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Schede nel catalogo della Mostra “Haute Lecture by Colard Mansion” : 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 del’arte libraria fiamminga. Una sintesi delle schede è stata utilizzata 
per illustrare ai visitatori gli esemplari esposti. i): Evelien Hauwaerts, Evelien de 
Wilde, Ludo Vandamme, Colard Mansion. Incunabula, Prints and Manuscripts in 
Medieval Bruges. Gent: Snoeck, ISBN: 9789461614391 

Budget 
complessivo 
utilizzato 

 

(di cui) 
Finanziamenti 
esterni  

La mostra è stata finanziata dal Groningenmuseum di Bruges e dalla Bibliothèque 
nationale de France, con l partecipazione di altri enti. 

Impatto stimato 
(ad es. numero di 
partecipanti 
effettivi per eventi; 
numero 
documentato di 
accessi a risorse 
web; numero copie 
per pubblicazioni; 
audience stimata 
per eventi 
radio/TV, ecc.) 

Il catalogo è stato stampato in 30000 copie (con la possibilità di eventuali ristampe) 
 
La mostra ha avuto 41409 visitatori.  
 

Link a siti web (se 
disponibili) 

https://www.youtube.com/watch?v=nnwhCMf635I 
https://www.apollo-magazine.com/art-diary/haute-lecture-by-colard-mansion-
groeningemuseum/ 
http://www.boekgeschiedenis.be/Haute%20Lecture%20by%20Colard%20Mansion 
https://www.visitbruges.be/succes-voor-haute-lecture (dati di sintesi sull’impatto 
della mostra). 

https://www.youtube.com/watch?v=nnwhCMf635I
https://www.apollo-magazine.com/art-diary/haute-lecture-by-colard-mansion-groeningemuseum/
https://www.apollo-magazine.com/art-diary/haute-lecture-by-colard-mansion-groeningemuseum/
http://www.boekgeschiedenis.be/Haute%20Lecture%20by%20Colard%20Mansion
https://www.visitbruges.be/succes-voor-haute-lecture
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Docente  Stefania Cerrito 
SSD L-LIN/04 
Data di svolgimento dell’iniziativa    3 e 4 maggio 2018 

 
Titolo dell’iniziativa Translating Europe Workshop : La tecnologia al servizio 

della traduzione per aumentare efficienza e precisione 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

organizzazione di eventi pubblici 
 

Breve descrizione (500 battute) Il workshop ha proposto una riflessione teorico-pratica 
sull’uso delle nuove tecnolgie in ambito traduttivo e ha  

Budget complessivo utilizzato € 3538 
(di cui) Finanziamenti esterni  Il workshop è stato integralmente finanziato dalla DGT per 

€ 3538. 
 

Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata per 
eventi radio/TV, ecc.) 

circa 150 partecipanti complessivamente di cui circa 1/3 
esterni all’UNINT. 
 
 
 
 

Link a siti web (se disponibili) Tra gli altri  
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/tew-how-to-
harness-translation-tools-to-maximise-efficiency-and-
accuracy.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/tew-how-to-harness-translation-tools-to-maximise-efficiency-and-accuracy.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/tew-how-to-harness-translation-tools-to-maximise-efficiency-and-accuracy.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/tew-how-to-harness-translation-tools-to-maximise-efficiency-and-accuracy.html
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Docente Ezio Del Gottardo  
Data di svolgimento dell’iniziativa  Da settembre 2018, in corso  
Titolo dell’iniziativa  

 

Progetto di ricerca: “Hikikomori: studio del 
fenomeno e proposte di promozione e di 
cura dell’adolescente”. 

Categoria/e di attività di public engagement  

 

 Partecipazione con l’incarico di 
responsabile scientifico al gruppo di 
ricerca interdisciplinare; 

 Interazione con gli enti locali e le 
cooperative del territorio romano per 
la definizione del progetto di ricerca,  

 Progettazione degli strumenti di 
rilevazione; 

 Attività di sensibilizzazione e 
promozione del progetto presso le 
scuole. 

Breve descrizione 

 

Il progetto di ricerca: “Hikikomori: studio del 
fenomeno e proposte di promozione e di 
cura dell’adolescente” vuole approfondire e 
studiare il fenomeno del ritiro sociale in 
adolescenza (in Giappone va sotto il nome di 
Hikikomori) attraverso una ricerca quanto-
qualitativa che vede coinvolti il personale 
docente di alcuni istituti scolastici romani, gli 
studenti e le relative famiglie. 

Impatto stimato 
 

Composizione del campione: 
300 studenti e relative famiglie. 
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Docente  Angelo Iacovella 
SSD L-OR/12 
Data di svolgimento dell’iniziativa   7 febbraio 2018 
Titolo dell’iniziativa Giornata culturale araba  
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti. 

Breve descrizione (500 battute) Relazione sulla letteratura araba tenuta nel quadro della I 
edizione della Giornata Culturale Araba presso il Teatro 
Sala Umberto di Roma. 
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Docente (nome e cognome) Tiziana Lioi 
SSD L-OR/21 
Data di svolgimento dell’iniziativa    mercoledì 7 novembre 2018; 

 martedì 13 novembre 2018; 
 martedì 27 novembre 2018;  
 mercoledì 12 dicembre 2018; 
 giovedì 28 febbraio 2019;  
 martedì 5 marzo 2019; 
 martedì 19 marzo 2019; 
 lunedì 8 aprile 2019; 
 lunedì 6 maggio  2019 . 

Titolo dell’iniziativa “FOCUS CINA” – Organizzazione ciclo di incontri su lingua 
e linguistica, economia, interpretariato e traduzione, 
letteratura cinese. 

Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole 
superiori. 
 
 

Breve descrizione (500 battute) 
La serie di incontri-workshop è stata pensata e 

organizzata a supporto e ad imprescindibile 

ampliamento dell’attività didattica dei corsi di lingua e 

traduzione cinese, interpretariato e traduzione, lingue 

per il business. Docenti UNINT e docenti esterni 

offriranno agli studenti occasione di approfondimento su 

temi di importanza centrale nei percorsi di studio offerti 

dal nostro Ateneo relativi alla Lingua e alla Cultura 

cinese.  

Budget complessivo utilizzato 504,00 € 
(di cui) Finanziamenti esterni  Nessuno 

 
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata per 
eventi radio/TV, ecc.) 

 
 
50 studenti per ogni evento 
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Docente (nome e cognome) Tiziana Lioi 
SSD L-OR/21 
Data di svolgimento dell’iniziativa   06 agosto 2018 
Titolo dell’iniziativa “COUNTRY FOCUS: Cultura e Società della Cina” – Video 

lezione per il contest MADE IN ITALY AT WORK 
organizzato dalla Facoltà di Economia UNINT 

Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole 
superiori. 
 
 

Breve descrizione (500 battute) 
All’interno dei progetti “UNINT per l’alternanza scuola-

lavoro” questa video lezione ha avuto lo scopo di fornire 

un quadro d’insieme sulla cultura e la società della Cina 

seguendo lo sviluppo millenario che ha portato il Paese a 

essere uno dei principali interlocutori sulla scena 

economico-culturale globale.  
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Docente  Tiziana Lioi 
SSD L-OR/21 
Data di svolgimento dell’iniziativa   5 dicembre 2018 
Titolo dell’iniziativa CINA E GIAPPONE A CONFRONTO – Laboratorio di lingua 

e cultura cinese e giapponese presso il Liceo Linguistico 
“Leonardo Da Vinci” di Potenza. 

Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole 
superiori. 
 
 

Breve descrizione (500 battute) 
Nonostante l’incremento delle relazioni tra l’Asia e il 

resto del mondo, nel moderno mondo globalizzato è 

ancora più difficile cogliere differenze e similitudini tra 

culture, e riconoscere il valore di entrambe attraverso le 

più evidenti espressioni identitarie di ogni paese. Il 

laboratorio si propone di stimolare la curiosità degli 

studenti e di combattere stereotipi consolidati attraverso 

due ore di seminario e un’ora di sessione pratica 

laboratoriale. 
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Docente  Novella Novelli 
 

SSD L-LIN/03 
Data di svolgimento dell’iniziativa   23 marzo 2018 
Titolo dell’iniziativa La memoria Innu tra passato e presente  
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

 
Divulgazione pubblicazione 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione dell’antologia La memoria Innu di Claudia 
Gasparini (Roma, Empiria, 2017). Raccolta di poesie di 
scrittrici amerindie della penisola del Labrador, che si 
inserisce all’interno della problematica identitaria dando 
voce a una letteratura ancora poco conosciuta in Italia, 
ma che costituisce una componente fondamentale di quel 
mosaico di culture che caratterizza il panorama del 
Québec.  

Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata per 
eventi radio/TV, ecc.) 

La presentazione si è svolta presso la casa editrice 
Empiria, via Baccina 79 – Roma. Partecipanti, circa venti. 
Tra i presenti anche l’addetta culturale dell’Ambasciata 
del Canada e la rappresentante della Delegazione del 
Québec in Italia. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   8 febbraio 

 

Titolo dell’iniziativa La strage di Vergarolla (1946) 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista televisiva Rai 3 

 

Breve descrizione (500 battute) In Istria, a Vergarolla, presso Pola, un attentato uccise 
oltre 100 persone. Dopo un lungo silenzio, i mezzi di 
comunicazione se ne occupano. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   9 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Giorno del Ricordo 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Conferenza a studenti delle scuole medie  inferiori 

 

 

Breve descrizione (500 battute) A Formello (Roma) conferenza sul Giorno del Ricordo 
(foibe ed esodo istriano) presenti 200 ragazzi con Sindaco, 
Preside e Assessore alla Cultura.  

  



 
 

  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 
  C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1 

 

 

Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   9 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Giorno del Ricordo 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Conferenza a studenti 

 

 

Breve descrizione (500 battute) A Ostia Lido (Roma) convegno su foibe ed esodo 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   10 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Giorno del Ricordo 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista televisiva, Linea Notte, Rai 3. 

 

Breve descrizione (500 battute) Intervista di F. Marroni su foibe ed esodo. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   13 febbraio 

 

Titolo dell’iniziativa Giorno del Ricordo 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Conferenza a studenti 

 

Breve descrizione (500 battute) A Roma in Campidoglio, conferenza agli studenti delle 
scuole medie e dei licei romani con la presenza del 
Sindaco. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   14 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Giorno del Ricordo 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Lezione a studenti 

 

Breve descrizione (500 battute) Al Liceo classico Mameli, conferenza su foibe ed esodo. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   15 febbraio 

Titolo dell’iniziativa Giorno del Ricordo 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Conferenza a studenti  

 

 

Breve descrizione (500 battute) A Martina Franca (TA) conferenza sul Giorno del Ricordo 
a oltre 150 studenti delle scuole superiori. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   5 marzo 

Titolo dell’iniziativa Elezioni politiche 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista radiofonica, Radio Parlamento Rai 2. 

 

Breve descrizione (500 battute) Intervista sulle ragioni dell’esito delle elezioni 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   9 marzo 

Titolo dell’iniziativa Fiera del Libro Milano 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Presentazione volume 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Si è presentato un volume di memorie di uno dei principali 
collaboratori di Carlo Alberto dalla Chiesa (A. Brunetti, I 

31 uomini del Generale, ed. Luni) 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa    15 marzo 

Titolo dell’iniziativa Caso Moro 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista radiofonica, Radio 1 

 

 

Breve descrizione (500 battute) La rubrica “Tra poco in edicola”, trasmette una intervista 
sul caso Moro a 40 anni dall’evento. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa  15 marzo 

Titolo dell’iniziativa Fondazione Spirito – De Felice 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Presentazione volume 

 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del volume di A. Villano, Da Evola a Mao, 
Luni ed. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   6 aprile 

Titolo dell’iniziativa Roma e l’Italia 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Presentazione volume 

 

Breve descrizione (500 battute) Alla Federazione della stampa romana si è presentato il 
volume di S. Tomassini, La guerra di Roma, ed. Il 
Saggiatore. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   15 aprile 

Titolo dell’iniziativa La Costituzione italiana 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista televisiva, Tg 5 

 

Breve descrizione (500 battute) Intervista di R. Olla a Tg 5 sull’attualità della Costituzione 
italiana. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa  22 aprile 

Titolo dell’iniziativa I diari di Mussolini 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista televisiva, TV 2000 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Il programma “Segreti” di F. Andriola, trasmesso da TV 
2000, ha dedicato una puntata ai diari di Mussolini con 
una lunga intervista di carattere storico-divulgativo. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   Maggio 

Titolo dell’iniziativa I gerarchi fascisti 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Articolo su rivista internazionale divulgativa. 

 

 

Breve descrizione (500 battute) “BBC History” ha dedicato un articolo divulgativo alla 
struttura del potere durante il fascismo, con una analisi 
degli “uomini del Duce”. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   15 maggio 

Titolo dell’iniziativa Paulucci de Calboli 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Presentazione volume 

 

Breve descrizione (500 battute) All’Istituto Sturzo si è presentato il volume di G. Tassani, 
Responsabilità e storia, su Paulucci de Calboli, con il 
presidente dell’Istituti Sturzo e il ministro Franceschini. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   17 maggio 

Titolo dell’iniziativa Éstoria Gorizia 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Presentazione del film La città dolente 

 

Breve descrizione (500 battute) Il film del 1949, La città dolente è presentato a Gorizia 
nell’ambito del festival di storia Éstoria. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   18 maggio 

Titolo dell’iniziativa Éstoria 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Tavola rotonda 

 

Breve descrizione (500 battute) Nel festival di storia Éstoria si tiene una tavola rotonda 
sull’80° delle leggi razziali di fronte a 350 persone. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   19 maggio 

Titolo dell’iniziativa Il ‘68 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Conferenza a studenti 

 

Breve descrizione (500 battute) La Lega nazionale (organizzazione culturale triestina nata 
nel 1890) si tiene una conferenza su “Natura ed effetti del 
‘68” con buona partecipazione di studenti. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa   

31 maggio 

Titolo dell’iniziativa Luigi Barzini 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Presentazione volume 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Al Pontificio Istituto Missionario di Milano presentazione 
del volume di L. Barzini, Nell’estremo Oriente. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   6 giugno 

Titolo dell’iniziativa Giovannino Guareschi 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Conferenza 

 

Breve descrizione (500 battute) A Palazzo Cisterna, a Torino, organizzato dal Centro 
Pannunzio di Torino, conferenza su “Giovannino 
Guareschi a 50 anni dalla scomparsa. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   12 luglio 

Titolo dell’iniziativa Leggi razziali 

 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista radiofonica, Radio 1. 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Nel programma di Zanchini, “Radio anch’io”, puntata 
dedicata alle leggi razziali, intervento con Anna Foa. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   Luglio 

Titolo dell’iniziativa Galeazzo Ciano. 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Articolo su rivista internazionale divulgativa. 

 

 

Breve descrizione (500 battute) “BBC History” dedica un approfondimento alla figura di 
Galeazzo Ciano. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   27 settembre 

Titolo dell’iniziativa D’Annunzio a Fiume. 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Lezioni a studenti delle superiori. 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Nel liceo di Giardini Naxos e di Linguaglossa (prov. 
Catania) si sono tenute due lezioni sull’impresa di Fiume e 
su Gabriele d’Annunzio. Presenti i rispettivi presidi, 
docenti e l’assessore alla cultura. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   28 settembre 

Titolo dell’iniziativa Grande Guerra 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Conferenza agli studenti e aperta al pubblico 

 

 

Breve descrizione (500 battute) A Todi, organizzata dal Comune e dalla Fondazione Spirito 
– De Felice, conferenza dal titolo “Nulla sarà più come 
prima” dedicata alla prima guerra mondiale, con un 
centinaio di studenti. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   10 ottobre 

Titolo dell’iniziativa Esame di maturità. 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista televisiva, TG 5. 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Intervista di Roberto Olla sulla eliminazione della traccia 
di storia dall’esame di maturità. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   29 novembre 

Titolo dell’iniziativa Leggi razziali. 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista televisiva, TG Parlamento. 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Nell’anniversario delle leggi razziali, intervista sul 
contesto storico. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   29 novembre 

Titolo dell’iniziativa Leggi razziali. 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Intervista televisiva, TG 3 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Intervista sulle motivazioni delle leggi razziali.  
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   7 dicembre 

Titolo dell’iniziativa Più libri, più liberi. 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Presentazione volume  

 

 

Breve descrizione (500 battute) Nel corso dell’appuntamento romano di “Più libri, più 
liberi”, è stato presentato il volume di V. Arpaia, Tempo di 

muri. 
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Docente  Giuseppe Parlato 

SSD M-STO/04 

Data di svolgimento dell’iniziativa   20 dicembre 

Titolo dell’iniziativa Grande Guerra 

Categoria/e di attività di public 

engagement (sulla base della lista 

sopra indicata; sono possibili 

risposte multiple) 

Presentazione volume. 

 

 

Breve descrizione (500 battute) Nella Biblioteca civica presentazione del volume Eroi, di 
autori vari, a c. di D. Rossi. 
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   5 gennaio 2018 
Titolo dell’iniziativa Intervista nel corso della trasmissione “Tutta la città ne 

parla”. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello nazionale. 
 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Intervista radiofonica dedicata al rapporto tra lingua 
italiana e dialetto; presentazione di grandi progetti di 
ricerca e opportunità dei finanziamenti (OIM: 
osservatorio degli italianismi nel mondo). 
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12 
Data di svolgimento dell’iniziativa   7 gennaio 2018 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla trasmissione radiofonica “La lingua 

batte” 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello nazionale. 
 
 

Breve descrizione (500 battute)  
Intervista dedicata alla presentazione del volume 
pubblicato con Luca Serianni (Storia illustrata della lingua 
italiana, Roma, Carocci, 2017) e alla descrizione della 
lingua delle Avventure di Pinocchio di Collodi 

Link a siti web (se disponibili) http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-
b292bec5-d006-4906-b6f6-1abf31e07bf2.html  
 

 

  

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-b292bec5-d006-4906-b6f6-1abf31e07bf2.html
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-b292bec5-d006-4906-b6f6-1abf31e07bf2.html
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12 
Data di svolgimento dell’iniziativa   23 gennaio 2018 (registrazione 9 gennaio 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione con Luca Serianni alla puntata di Quante 

storie – conduttore Corrado Augias.   
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

 
Trasmissione radiotelevisiva a livello nazionale 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del volume pubblicato con Luca Serianni, 
Storia illustrata della lingua italiana (Roma, Carocci, 2018). 
La trasmissione prevede la partecipazione di una 
scolaresca (proveniente dal liceo classico Dante Alighieri 
di Latina); durante la discussione sono state date risposte 
alle domande sulla lingua italiana formulate dagli 
studenti. 
 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raiplay.it/video/2018/01/Quante-storie-
b349951e-7677-4f24-942a-b2fb0cab8ee8.html  

 

  

http://www.raiplay.it/video/2018/01/Quante-storie-b349951e-7677-4f24-942a-b2fb0cab8ee8.html
http://www.raiplay.it/video/2018/01/Quante-storie-b349951e-7677-4f24-942a-b2fb0cab8ee8.html
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Docente Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   29 gennaio 2018 (registrazione 19 gennaio 2018) 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 

 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

 
trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: “slot 
machine” 
 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  
 

 

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   30 gennaio 2018 (registrazione 19 gennaio 2018) 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale. 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“nostalgia”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  
 

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   8 febbraio 2018 (registrazione 29 gennaio 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia . 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale.  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“postmoderno”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  
 

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   9 febbraio 2018 (registrazione 9 gennaio 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia.  

 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale.  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“campionissimo”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

 

 

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   14 febbraio 2018 (registrazione 2 febbraio 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia.  
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale.  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“amore”. 
 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   5 febbraio 2018 
Titolo dell’iniziativa Intervista per RAI LETTERATURA - Scheda in “Lingua e 

linguaggi – Novità”. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazione a trasmissioni radiotelevisive a livello 
nazionale. 

Breve descrizione (500 battute) Intervista sul volume scritto con Luca Serianni (Storia 
illustrata della lingua italiana, Roma, Carocci, 2017).  

Link a siti web (se disponibili) http://www.letteratura.rai.it/articoli/storia-illustrata-
della-lingua-italiana-di-luca-serianni-e-lucilla-
pizzoli/39762/default.aspx 

 

  

http://www.letteratura.rai.it/articoli/storia-illustrata-della-lingua-italiana-di-luca-serianni-e-lucilla-pizzoli/39762/default.aspx
http://www.letteratura.rai.it/articoli/storia-illustrata-della-lingua-italiana-di-luca-serianni-e-lucilla-pizzoli/39762/default.aspx
http://www.letteratura.rai.it/articoli/storia-illustrata-della-lingua-italiana-di-luca-serianni-e-lucilla-pizzoli/39762/default.aspx
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Docente (nome e cognome) Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   14 marzo 2018 (registrazione 2 marzo 2018). 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 

 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

 
trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: “Gioia”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  
 

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V


 
 

  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 
  C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1 

 

Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   15 marzo 2018 (registrazione 2 marzo 2018). 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale.  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“Discriminazione”. 
 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  
 

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   26 marzo 2018 (registrazione 9 marzo2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale. 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“Irlanda”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   27 marzo 2018 (registrazione 9 marzo 2018) 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

 
trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“Welfare”. 

Link a siti web (se disponibili).  http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  
 

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente (nome e cognome) Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   11 aprile 2018 (registrazione 23 marzo 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia  
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale  
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: “Tallone 
d’Achille”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  
 

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V


 
 

  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 
  C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1 

 

 

Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   12 aprile 2018 (registrazione 23 marzo 2018) 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

 
trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“Ithaker”. 
 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V   

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   20 aprile 2018 (messa in onda 6 maggio 2018) 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla trasmissione televisiva “A sua 

immagine” – Rai 1. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione televisiva di diffusione nazionale. 
 
 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Breve approfondimento sulle parole della gioia (felicità, 
beatitudine, letizia, ecc.). 
 

Link a siti web (se disponibili) https://www.raiplay.it/video/2018/04/A-Sua-immagine-
20383f2c-68c2-4dff-863f-3bb74207cc80.html  

 

  

https://www.raiplay.it/video/2018/04/A-Sua-immagine-20383f2c-68c2-4dff-863f-3bb74207cc80.html
https://www.raiplay.it/video/2018/04/A-Sua-immagine-20383f2c-68c2-4dff-863f-3bb74207cc80.html
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Docente Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   15 maggio 2018 (registrazione 27 aprile 2018). 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale.  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“famiglia”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   16 maggio 2018 (registrazione 27 aprile 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale. 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“quietanza”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente (nome e cognome) Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   14 giugno 2018 (registrazione 8 maggio 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale.  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“ammennicolo”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente (nome e cognome) Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   15 giugno 2018 (registrazione 8 maggio 2018) 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

 
trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“curriculum vitae”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   22 giugno 2018 (registrazione 18 maggio 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale. 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“palliativo”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V   

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   25 giugno 2018 (registrazione 18 maggio 2018) 

 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 

 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: 
“ortoressia”. 
 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   28 giugno 2018 (registrazione 22 maggio 2018) 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale. 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: “vino” 
 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   2 luglio 2018 (registrazione 22 maggio 2018) 
Titolo dell’iniziativa Partecipazione alla puntata di Community – Rai Italia. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello internazionale  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione come esperto linguista alla rubrica 
dedicata alla lingua italiana. Parola commentata: “uovo di 
Colombo”. 

Link a siti web (se disponibili) http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-
4736cf18-5018-4618-87a0-
bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-
40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V  

 

  

http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   11 settembre 2018  
Titolo dell’iniziativa Intervista a cura di Giuseppe Di Leo per Radio Radicale. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello nazionale.  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Intervista sul volume “La politica linguistica in Italia”. 
Durante la trasmissione sono stati affrontati temi generali 
relativi alla lingua italiana. 

Link a siti web (se disponibili) https://www.radioradicale.it/scheda/551419/intervista-
a-lucilla-pizzoli-sul-suo-libro-la-politica-linguistica-in-
italia  

 

  

https://www.radioradicale.it/scheda/551419/intervista-a-lucilla-pizzoli-sul-suo-libro-la-politica-linguistica-in-italia
https://www.radioradicale.it/scheda/551419/intervista-a-lucilla-pizzoli-sul-suo-libro-la-politica-linguistica-in-italia
https://www.radioradicale.it/scheda/551419/intervista-a-lucilla-pizzoli-sul-suo-libro-la-politica-linguistica-in-italia
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Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   28 ottobre 2018 (registrazione 24 ottobre 2018)  
Titolo dell’iniziativa Intervista a cura di Cristina Faloci per la trasmissione “La 

lingua batte”. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Trasmissione radiotelevisiva a livello nazionale.  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Intervista sul tema “I musei delle lingue nel mondo”. 
Durante la trasmissione sono stati affrontati temi generali 
relativi alla lingua italiana. 

Link a siti web (se disponibili) https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/LA-LINGUA-
BATTE---Muse-e-Musei-delle-lingue-eb9ba2b7-5a90-
46ab-a942-d8fa27718c57.html  

 

  

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/LA-LINGUA-BATTE---Muse-e-Musei-delle-lingue-eb9ba2b7-5a90-46ab-a942-d8fa27718c57.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/LA-LINGUA-BATTE---Muse-e-Musei-delle-lingue-eb9ba2b7-5a90-46ab-a942-d8fa27718c57.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/LA-LINGUA-BATTE---Muse-e-Musei-delle-lingue-eb9ba2b7-5a90-46ab-a942-d8fa27718c57.html


 
 

  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 
  C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1 

 

 

Docente Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento dell’iniziativa   09 dicembre 2018 (diretta). 
Titolo dell’iniziativa Intervista per la trasmissione “La lingua batte”. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

trasmissione radiotelevisiva a livello nazionale  
 
 

Breve descrizione (500 battute) Intervista sul tema “I diritti linguistici”. Durante la 
trasmissione si è parlato della celebrazione dei 70 anni 
della Dichiarazione internazionale dei diritti dell’Uomo. 

Link a siti web (se disponibili) https://www.raiplayradio.it/audio/2018/12/LA-LINGUA-
BATTE---Diritti-ai-diritti-8559da6d-286f-46ec-af80-
8ec616532d08.html  

 

  

  

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/12/LA-LINGUA-BATTE---Diritti-ai-diritti-8559da6d-286f-46ec-af80-8ec616532d08.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/12/LA-LINGUA-BATTE---Diritti-ai-diritti-8559da6d-286f-46ec-af80-8ec616532d08.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/12/LA-LINGUA-BATTE---Diritti-ai-diritti-8559da6d-286f-46ec-af80-8ec616532d08.html
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 Docente  Lucilla Pizzoli 
SSD L-FIL-LET/12  
Data di svolgimento 
dell’iniziativa   

3 dicembre 2018 

Titolo dell’iniziativa I musei nel mondo dedicati alle lingue, sezione di uno speciale sulla Lingua 
italiana intitolato “La lingua italiana in Italia, nel mondo e in un museo”, 
pubblicato il 3/12/18 sul portale dell’Enciclopedia Italiana. 

Categoria/e di attività 
di public engagement. 

Pubblicazione divulgativa online. 
 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Articolo di descrizione della presenza di musei dedicati alle lingue. 
 

Link a siti web (se 
disponibili) 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/museo/Pizzoli.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/museo/Pizzoli.html
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Docente  Fabio Proia 

SSD L-LIN/14 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa  

 22 marzo 2018; 
  15 maggio 2018; 
  4 luglio 2018. 

Titolo dell’iniziativa Open Day della Facoltà di Interpretariato e traduzione (FIT). 

Categoria/e di attività di public 

engagement 

Organizzazione di eventi pubblici. 

Breve descrizione (500 battute) Ho partecipato a tre giornate di orientamento, destinate a 
potenziali nuovi studenti e alle loro famiglie. Ogni evento 
prevedeva una sessione plenaria e dei colloqui con alcuni docenti 
delle otto aree linguistiche rappresentate nella FIT. In questa 
seconda fase ho fornito informazioni sulla didattica della lingua 
tedesca nei corsi di laurea triennale e magistrale. Ho risposto 
inoltre a molte domande relative ai corsi di traduzione e 
interpretazione e ai possibili sbocchi professionali per chi ha il 
tedesco tra le lingue di lavoro. Tutti e tre gli eventi si sono svolti 
presso l'Ateneo. 

Impatto stimato Per ogni giornata numerosi partecipanti (oltre 100). Ai colloqui 
con i docenti di tedesco, tra i 10 e i 15 partecipanti. 

Link a siti web  22/3/2018: https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/open-
day-2018.html 

15/5/2018: https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/open-
day-3.html 

4/7/2018: https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/copy-of-
open-day-3-1.html  

 

https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/open-day-2018.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/open-day-2018.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/open-day-3.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/open-day-3.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/copy-of-open-day-3-1.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/copy-of-open-day-3-1.html
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Docente  Fabio Proia 

SSD L-LIN/14 

Data di svolgimento 

dell’iniziativa  

24 settembre 2018 

Titolo dell’iniziativa Giornata Europea delle Lingue 

“Ti amo di due amori”: amor sacro e amor profano nella poesia 
universale. 

Categoria/e di attività di public 

engagement 

Organizzazione di eventi pubblici 

Breve descrizione (500 battute) L'evento, voluto dalla Facoltà di Interpretariato e Traduzione 
(FIT), ha presentato una selezione di testi poetici sul tema scelto 
nelle otto lingue studiate nei suoi corsi di laurea oltre alla lingua 
dei segni. Ogni sessione è stata tenuta da uno o più docenti della 
rispettiva area linguistica e ha visto la collaborazione attiva di uno 
o più studenti, che hanno letto i testi in lingua originale. Nella 
sessione dedicata al tedesco ho proposto al pubblico una breve 
analisi della poesia "Was es ist", di Erich Fried, successivamente 
letta in tedesco dalla studentessa Ginevra D'Andrea. 

Impatto stimato 30 partecipanti 

Link a siti web  http://www.unint.eu/it/calendario-eventi/qti-amo-di-due-
amoriq-amor-sacro-e-amor-profano-nella-poesia-
universale.html 

 

 

 

  

http://www.unint.eu/it/calendario-eventi/qti-amo-di-due-amoriq-amor-sacro-e-amor-profano-nella-poesia-universale.html
http://www.unint.eu/it/calendario-eventi/qti-amo-di-due-amoriq-amor-sacro-e-amor-profano-nella-poesia-universale.html
http://www.unint.eu/it/calendario-eventi/qti-amo-di-due-amoriq-amor-sacro-e-amor-profano-nella-poesia-universale.html
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Docente Mariagrazia Russo 
SSD L-LIN/09 
Data di svolgimento dell’iniziativa   7 marzo 2018 
Titolo dell’iniziativa Saluti ufficiali e apertura della presentazione del volume 

a cura di Isabella Camera D’Afflitto, Voci di scrittori arabi 
di ieri e di oggi, Bompiani, Milano, 2017. 

Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Divulgazione pubblicazione 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del libro di Isabella Camera D’Afflitto 
all’interno della Facoltà per dare rilievo sia alla figura di 
questa eminente arabista italiana sia al volume che 
raccoglie racconti provenienti dall'area dei paesi arabi 
della letteratura contemporanea. 

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) Finanziamenti esterni   
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata per 
eventi radio/TV, eCc.) 

Hanno partecipato alla manifestazione studenti e docenti 
dell’UNINT e di altre università del Lazio. 
 
 
 

Link a siti web (se disponibili) https://www.unint.eu/it/calendario-
eventi/presentazione-del-volume-voci-di-scrittori-arabi-
di-ieri-e-di-oggi.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/presentazione-del-volume-voci-di-scrittori-arabi-di-ieri-e-di-oggi.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/presentazione-del-volume-voci-di-scrittori-arabi-di-ieri-e-di-oggi.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/presentazione-del-volume-voci-di-scrittori-arabi-di-ieri-e-di-oggi.html
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Docente  Mariagrazia Russo 
SSD L-LIN/09 
Data di svolgimento dell’iniziativa   2 maggio 2018 
Titolo dell’iniziativa Presentazione del libro João Manuel Ribeiro, Mio nonno, 

re di poca cosa, Tuga Edizioni, Bracciano, 2018. 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Divulgazione pubblicazione 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione della traduzione del libro di João Manuel 
Ribeiro, Mio nonno, re di poca cosa. Location: Istituto S. 
Antonio dei Portoghesi. Presentazione di Mariagrazia 
Russo alla presenza dell’autore, dell’editore e del 
rappresentante dell’Ambasciata del Portogallo c/o la 
Santa Sede. 

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) Finanziamenti esterni   
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata per 
eventi radio/TV, ecc.) 

Hanno partecipato alla manifestazione numerose 
persone legate alla Casa Editrice, all’Istituto e alle 
università del Lazio. 
 

Link a siti web (se disponibili).  http://www.tugaedizioni.com/blog/2018/04/25/joao-
manuel-ribeiro-un-pezzetto-di-portogallo-a-casa-tuga/  

 

  

http://www.tugaedizioni.com/blog/2018/04/25/joao-manuel-ribeiro-un-pezzetto-di-portogallo-a-casa-tuga/
http://www.tugaedizioni.com/blog/2018/04/25/joao-manuel-ribeiro-un-pezzetto-di-portogallo-a-casa-tuga/


 
 

  Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
  Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 
  C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1 

 

 

Docente  Mariagrazia Russo 
SSD L-LIN/09 
Data di svolgimento dell’iniziativa   25 settembre 2018 
Titolo dell’iniziativa Presentazione del libro a cura di Carlo Pelliccia, 

Mnemotopie: Itinerari, luoghi e paesaggi della memoria 
nel mondo portoghese, Sette Città, Viterbo, 2018. 

Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple). 

Divulgazione pubblicazione 
 
 

Breve descrizione (500 battute) Presentazione del volume che traccia il percorso dei 
luoghi della memoria che lega il Portogallo al resto del 
mondo. Location: UNINT. Presentazione a cura di 
Mariagrazia Russo e Gaetano Sabatini, alla presenza 
dell’autore. 

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) Finanziamenti esterni   
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata per 
eventi radio/TV, ecc.) 

Hanno partecipato alla manifestazione numerose 
persone legate al mondo accademico del Lazio. 
 
 
 

Link a siti web (se disponibili) https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/la-cultura-
portoghese-nei-luoghi-e-nei-tempi.html  

 

  

https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/la-cultura-portoghese-nei-luoghi-e-nei-tempi.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/la-cultura-portoghese-nei-luoghi-e-nei-tempi.html
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Docente  Mariagrazia Russo 
SSD L-LIN/09 
Data di svolgimento dell’iniziativa   26 settembre 2018 
Titolo dell’iniziativa Giornata Europea delle Lingue 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazione a organizzazione di eventi pubblici. 
 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione alla Giornata Europea delle lingue per la 
sezione del portoghese: organizzazione, logistica, 
coinvolgimento di studenti e docenti oltre che di un 
gruppo di capoeristi. 

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) Finanziamenti esterni   
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata per 
eventi radio/TV, ecc.) 

Hanno partecipato alla manifestazione prevalentemente 
studenti delle Università laziali. 
 
 

Link a siti web (se disponibili) https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/qti-amo-di-
due-amoriq-amor-sacro-e-amor-profano-nella-poesia-
universale.html  

 

 

 

  

https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/qti-amo-di-due-amoriq-amor-sacro-e-amor-profano-nella-poesia-universale.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/qti-amo-di-due-amoriq-amor-sacro-e-amor-profano-nella-poesia-universale.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/qti-amo-di-due-amoriq-amor-sacro-e-amor-profano-nella-poesia-universale.html
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Docente (nome e cognome) Annalisa Sandrelli  
SSD L/LIN12 
Data di svolgimento dell’iniziativa   4 luglio 2018 18-20 
Titolo dell’iniziativa Open Day FIT 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple). 

Eventi organizzati dall’Ufficio Orientamento dell’UNINT  
Partecipazione e coordinamento di altri docenti di lingua 
Organizzazione di eventi pubblici. 

Breve descrizione (500 battute) Partecipazione a una edizione degli Open Day di quest’anno 
rivolti a potenziali nuovi studenti e alle loro famiglie. In 
particolare la docente è 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 (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata 
per eventi radio/TV, ecc.) 

Circa 50 persone.  

Link a siti web (se disponibili)  https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/copy-of-open-
day-3-1.html  

 

  

https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/copy-of-open-day-3-1.html
https://www.unint.eu/it/calendario-eventi/copy-of-open-day-3-1.html
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Docente  Annalisa Sandrelli 
SSD L/LIN12 
Data di svolgimento dell’iniziativa   5 settembre 2018; 14.00-15.50 
Titolo dell’iniziativa Workshop Translating Cinema, nell’ambito dell’iniziativa 

28Times Cinema del Premio Lux del Parlamento Europeo, 
75esima Mostra del cinema di Venezia. 

Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazione attiva a eventi pubblici organizzati da altri 
soggetti (da Giornate degli Autori, in collaborazione con Subti 
Ltd). 

Breve descrizione (500 battute) Il workshop “Translating cinema”, rivolto ai 28 giovani 
selezionati per l’iniziativa 28TimesCinema legata al Premio Lux 
(Parlamento Europeo) si è svolto a Venezia durante la 75esima 
edizione della Mostra del Cinema. I giovani partecipanti 
provenivano ciascuno da un paese dell’UE ed erano stati 
selezionati tra studenti di cinema, arti, musica, spettacolo, 
giornalismo e comunicazione, in molti casi già attivi nel 
settore cinematografico. Il workshop ha introdotto il concetto 
di “accessible filmmaking”, cioè di come produttori, registi e 
sceneggiatori possono collaborare con i traduttori audiovisivi 
per facilitare il loro lavoro e ottenere risultati 
qualitativamente migliori. Durante il workshop sono state 
prese in esame le principali modalità di traduzione 
audiovisiva, il doppiaggio e la sottotitolazione, spiegando le 
varie fasi e le difficoltà tecniche. L’obiettivo è stato dare 
un’infarinatura del settore della traduzione audiovisiva ad un 
pubblico interessato (perché attivo nella cinematografia) ma 
non esperto di traduzione.  

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) Finanziamenti esterni  Interamente finanziato da 28Times Cinema, Giornate degli 

Autori e Subti Ltd. 
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata 
per eventi radio/TV, ecc.) 

15 partecipanti in presenza di lavorazione  
La registrazione su Fred.fm, radio online dedicata interamente 
al mondo dei festival del cinema e partner ufficiale della 
Mostra del Cinema di Venezia, può raggiungere migliaia di 
persone.  

Link a siti web (se disponibili) Registrazione integrale disponibile su: 
http://www.fred.fm/edu/translating-cinema-workshop-
venezia75/?fbclid=IwAR0A3K_9kYOt6-
U_3dzBuU33t1OiOMOYHTTXRKYVdmyx_Ry50zxlFHTgtqw  

 

  

http://www.fred.fm/edu/translating-cinema-workshop-venezia75/?fbclid=IwAR0A3K_9kYOt6-U_3dzBuU33t1OiOMOYHTTXRKYVdmyx_Ry50zxlFHTgtqw
http://www.fred.fm/edu/translating-cinema-workshop-venezia75/?fbclid=IwAR0A3K_9kYOt6-U_3dzBuU33t1OiOMOYHTTXRKYVdmyx_Ry50zxlFHTgtqw
http://www.fred.fm/edu/translating-cinema-workshop-venezia75/?fbclid=IwAR0A3K_9kYOt6-U_3dzBuU33t1OiOMOYHTTXRKYVdmyx_Ry50zxlFHTgtqw
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Docente  Annalisa Sandrelli 
SSD L/LIN12 
Data di svolgimento dell’iniziativa   6 settembre 2018 16.15-17.45 
Titolo dell’iniziativa Workshop Accessible cinema: films for all, nell’ambito 

dell’iniziativa 28Times Cinema del Premio Lux del Parlamento 
europeo, 75esima Mostra del cinema di Venezia. 

Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazione attiva a eventi pubblici organizzati da altri 
soggetti (da Giornate degli Autori, in collaborazione con Subti 
Ltd) 

Breve descrizione (500 battute) Il workshop “Accessible cinema”, rivolto ai 28 giovani 
selezionati per l’iniziativa 28TimesCinema legata al Premio Lux 
(Parlamento europeo) si è svolto a Venezia durante la Mostra 
del Cinema. I giovani partecipanti provenivano ciascuno da un 
paese dell’UE ed erano stati selezionati tra studenti di cinema, 
arti, musica, spettacolo, giornalismo e comunicazione, in molti 
casi già attivi nel settore cinematografico. Il workshop ha 
spiegato le principali differenze tra sottotitoli interlinguistici e 
sottotitoli intralinguistici destinati al pubblico non udente e 
audioleso; si è poi passati al settore dell’audiodescrizione per 
non vedenti. L’obiettivo è stato fornire ad un pubblico 
interessato (perché attivo nella cinematografia) ma non 
esperto di accessibilità una panoramica delle principali 
tecniche utilizzabili in ambito audiovisivo per permettere ai 
disabili sensoriali di fruire dei prodotti audiovisivi.  

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) Finanziamenti esterni  Interamente finanziato da 28Times Cinema, Giornate degli 

Autori e Subti Ltd. 
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata 
per eventi radio/TV, ecc.) 

Rivolto a circa 15 partecipanti (in presenza). 
La registrazione su Fred.fm, radio online dedicata interamente 
al mondo dei festival del cinema e partner ufficiale della 
Mostra del Cinema di Venezia, può raggiungere migliaia di 
persone. 

Link a siti web (se disponibili) Registrazione integrale disponibile su: 
http://www.fred.fm/edu/accessible-cinema-films-for-all-
workshop-
venezia75/?fbclid=IwAR2rLy0vuWPVnMZ3aOZ87UT9ois1xH7
8-aFDYKxF2nS2D-iTo5DZN0EVlGw  

 

  

http://www.fred.fm/edu/accessible-cinema-films-for-all-workshop-venezia75/?fbclid=IwAR2rLy0vuWPVnMZ3aOZ87UT9ois1xH78-aFDYKxF2nS2D-iTo5DZN0EVlGw
http://www.fred.fm/edu/accessible-cinema-films-for-all-workshop-venezia75/?fbclid=IwAR2rLy0vuWPVnMZ3aOZ87UT9ois1xH78-aFDYKxF2nS2D-iTo5DZN0EVlGw
http://www.fred.fm/edu/accessible-cinema-films-for-all-workshop-venezia75/?fbclid=IwAR2rLy0vuWPVnMZ3aOZ87UT9ois1xH78-aFDYKxF2nS2D-iTo5DZN0EVlGw
http://www.fred.fm/edu/accessible-cinema-films-for-all-workshop-venezia75/?fbclid=IwAR2rLy0vuWPVnMZ3aOZ87UT9ois1xH78-aFDYKxF2nS2D-iTo5DZN0EVlGw
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Docente  Annalisa Sandrelli 
SSD L/LIN12 
Data di svolgimento dell’iniziativa   6 settembre 2018 Le interviste sono state registrate durante 

la 75esima Mostra del Cinema di Venezia.  
La puntata è andata in onda il 29 novembre 2018. 

Titolo dell’iniziativa Accessible cinema- 2nd episode  

Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple) 

Partecipazione a un programma radio di Fred Film Radio 
(www.fred.fm) , media partner ufficiale della Mostra del 
Cinema di Venezia, per il canale sull’Accessibilità..  

Breve descrizione (500 battute) La puntata in cui si iscrive la mia partecipazione al 
programma è stata dedicata al cinema accessibile, cioè a 
come il cinema e altre forme di intrattenimento dal vivo 
possono essere reso fruibili anche ai disabili sensoriali. In 
particolare le mie interviste sono state registrate durante un 
dibattito al quale hanno partecipato anche le colleghe Elena 
Di Giovanni e Francesca Raffi (Università di Macerata), e 
Federico Spoletti, CEO di Fred film radio e di Subti ltd.  

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) Finanziamenti esterni  Interamente finanziato da Fred film radio 
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata 
per eventi radio/TV, ecc.) 

Pubblico raggiungibile attraverso la radio: diverse migliaia 
(difficile da stimare, è una radio online). 

Link a siti web (se disponibili) Puntata integrale disponibile al link: 
http://www.fred.fm/uk/accessible-cinema-2nd-episode/   

 

  

http://www.fred.fm/uk/accessible-cinema-2nd-episode/
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Docente (nome e cognome) Annalisa Sandrelli 
SSD L-LIN12 
Data di svolgimento dell’iniziativa   1 ottobre 2018, dalle 10:30 alle 14:30 
Titolo dell’iniziativa Workshop EMT (European Master’s in Translation) 
Categoria/e di attività di public 
engagement (sulla base della lista 
sopra indicata; sono possibili 
risposte multiple). 

Partecipazione attiva a eventi pubblici organizzati da altri 
soggetti (Commissione europea – Antenna della Direzione 
generale in traduzione.) 

Breve descrizione (500 battute) Workshop organizzato presso la sede della Rappresentanza 
della Commissione europea a Roma e rivolto alle università 
che intendono partecipare al bando di adesione alla rete EMT 
(European Master’s in Translation), di cui UNINT fa già parte. 
Lo European Masters' in Translation è un marchio di qualità 
che la Commissione europea attribuisce ai corsi di laurea 
magistrale in traduzione che soddisfano una serie di criteri; 
l'EMT è anche una rete di atenei che si scambiano buone 
pratiche e mirano ad offrire una formazione di elevata qualità 
ai propri studenti. Per diventare un'università EMT è 
necessario partecipare al bando, che viene pubblicato con 
cadenza quinquennale. Il bando, appena pubblicato a fine 
settembre, scade il 14 dicembre 2018. All’incontro 
informativo, destinato alle università in possesso dei requisiti 
per partecipare al bando, partecipano come relatori Annalisa 
Sandrelli (UNINT), Alexandra Krause (Università di Vienna) e 
Roberto Menin (Bologna-Forlì), per fornire maggiori 
informazioni sul progetto EMT.  

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) Finanziamenti esterni  Interamente finanziato dalla DGT. 
Impatto stimato (ad es. numero di 
partecipanti effettivi per eventi; 
numero documentato di accessi a 
risorse web; numero copie per 
pubblicazioni; audience stimata 
per eventi radio/TV, ecc.) 

40 partecipanti . 

Link a siti web (se disponibili) https://ec.europa.eu/italy/events/20181001_Workshop_EM
T_it  
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/events/progr
amma_workshop_emt.pdf 
 

 

 

https://ec.europa.eu/italy/events/20181001_Workshop_EMT_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20181001_Workshop_EMT_it
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/events/programma_workshop_emt.pdf
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/events/programma_workshop_emt.pdf

