Mercoledì 28 novembre 2018, ore 16–19
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

APPINVENTORY:

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Stai cercando un’applicazione
per creare e collaborare online?
Ti piacerebbe orientarti
tra le applicazioni che offre il Web?
Vorresti nuovi spunti per realizzare
attività didattiche innovative?
Ti aspettiamo per sperimentare
la nuova piattaforma!

IL NUOVO CATALOGO
MULTIMEDIALE DELLE APP

Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-01.eventbrite.it

Marco Corbatto, Antonina Dattolo

Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata nella piattaforma
SOFIA del MIUR; è richiesta l’iscrizione.

L’ingresso è libero.

SASWEB Lab, Dipartimento di Scienze Matematiche,
Informatiche e Fisiche, Università degli Studi di Udine

ore 16.00, Aula Magna
Presentazione dell’iniziativa Uniud for All
Presentazione del progetto AppInventory
Inaugurazione della piattaforma Web AppInventory
ore 17.30, Laboratori informatici
Sperimentazione diretta della piattaforma

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179
tel. +39 0481 580 179

#01

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

Mercoledì 16 gennaio 2019, ore 15–17
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

MARCHE LOCALI
E TERRITORIO:

QUALE RAPPORTO?

Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata
nella piattaforma SOFIA del MIUR;
è richiesta l’iscrizione.
Coordinatrice dell’iniziativa
Antonina Dattolo
Delegata del Rettore
all’inclusione digitale

L’ingresso è libero.
Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-02.eventbrite.it

Gabriele Qualizza, Rudi Vittori

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Dipartimento di Lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società

Dal de-branding al we-branding.
Passa-parola, raccomandazioni, feedback,
recensioni, co-creazione: come valorizzare
i prodotti e le eccellenze del territorio
con il contributo del consumatore?

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179

Marche locali e territorio isontino:
quale rapporto?

#02

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

Mercoledì 30 gennaio 2019, ore 15–17
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

LE TECNOLOGIE
DEL CINEMA E LA
GRANDE ARTE DELLE
LUCI E DELLE OMBRE

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata
nella piattaforma SOFIA del MIUR;
è richiesta l’iscrizione.
Coordinatrice dell’iniziativa
Antonina Dattolo
Delegata del Rettore
all’inclusione digitale

L’ingresso è libero.
Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-03.eventbrite.it

Simone Venturini
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale

Sai che Breaking Bad è stato girato in pellicola?
Sai che le GIF animate e Matrix sono ultracentenari?

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179

Sai che il digitale è obsoleto?
Hai mai visto Guerre Stellari?
Sei pronto/a a fare un viaggio lungo 300 anni
di immagini in movimento?

#03

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

Mercoledì 13 febbraio 2019, ore 15–17
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

IL TURISMO FOTOGRAFICO.
FISIONOMIA DI UN
FENOMENO IN EVOLUZIONE
NEL MONDO DIGITALE

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata
nella piattaforma SOFIA del MIUR;
è richiesta l’iscrizione.
Coordinatrice dell’iniziativa
Antonina Dattolo
Delegata del Rettore
all’inclusione digitale

L’ingresso è libero.
Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-04.eventbrite.it

Stefania Troiano
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche

Gian Pietro Zaccomer
Dipartimento di Lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società

Sei appassionata/o di viaggi e fotografia?

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179

Ti piace postare le fotografie dei tuoi viaggi
sui social media fotografici?
Ti piacerebbe partecipare a viaggi il cui obiettivo
principale è fotografare luoghi o soggetti unici?

#04

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

Mercoledì 27 febbraio 2019, ore 15–17
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

COINVOLGERE
I CITTADINI NEI PROCESSI
DECISIONALI: DALLA
TEORIA ALLA PRATICA

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata
nella piattaforma SOFIA del MIUR;
è richiesta l’iscrizione.
Coordinatrice dell’iniziativa
Antonina Dattolo
Delegata del Rettore
all’inclusione digitale

L’ingresso è libero.
Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-05.eventbrite.it

Luca Brusati
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche

Come possono i cittadini partecipare
alle decisioni pubbliche?
A quali condizioni
la partecipazione funziona davvero?

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179

Invitare tutti gli interessati
è la soluzione migliore?

#05

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

Mercoledì 13 marzo 2019, ore 15-17
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

NEUROSCIENZE
E LINGUAGGIO

Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata
nella piattaforma SOFIA del MIUR;
è richiesta l’iscrizione.
Coordinatrice dell’iniziativa
Antonina Dattolo
Delegata del Rettore
all’inclusione digitale

L’ingresso è libero.
Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-06.eventbrite.it

Andrea Marini
Dipartimento di Lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Sei incuriosito dalle neuroscienze?
Sai come lavorano i neuroscienziati?
Vorresti conoscere le basi della comunicazione?
Ti aspettiamo per parlare
di questi affascinanti argomenti!

#06

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

Mercoledì 27 marzo 2019, ore 15–17
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

QUALCHE PASSO
NELL’ARTE DI ASCOLTARE
Donatella Cozzi

Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata
nella piattaforma SOFIA del MIUR;
è richiesta l’iscrizione.
Coordinatrice dell’iniziativa
Antonina Dattolo
Delegata del Rettore
all’inclusione digitale

L’ingresso è libero.
Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-07.eventbrite.it

Dipartimento di Lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Cosa rende efficace la relazione interpersonale?
Come si esce dalle cornici comunicative
di cui siamo parte?
Perché utilizziamo due abitudini di pensiero?
Cosa vuol dire ascolto attivo?

#07

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

Mercoledì 15 maggio 2019, ore 15–17
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

GORIZIA, ANNI 60 E 70:
STORIE PRIVATE
E STORIA DI UNA CITTÀ
NEI FILM DI FAMIGLIA

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata
nella piattaforma SOFIA del MIUR;
è richiesta l’iscrizione.
Coordinatrice dell’iniziativa
Antonina Dattolo
Delegata del Rettore
all’inclusione digitale

L’ingresso è libero.
Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-08.eventbrite.it

Laura Casella, Silvio Celli
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale
Associazione Palazzo del Cinema - HIŠA filma

Com’era Gorizia tra gli anni Sessanta e Settanta
del secolo scorso? Come cambiava negli anni
del boom economico, in bilico tra passato e futuro?

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179

Su un confine delicato, carico di storia,
come scorreva la vita delle famiglie,
di uomini e donne, giovani e meno giovani?

#08

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

Mercoledì 29 maggio 2019, ore 15–18
Polo Universitario di Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

PERFORMING
VIDEO ART ARCHIVE:
PRESERVARE, RESTAURARE
E VALORIZZARE
LA “VIDEO ARTE”

Incontri divulgativi su temi di ricerca

Vorresti conoscere qualcosa in più
sulla video arte, sulle performance
e sulle installazioni?
Vuoi sapere come si restaurano,
si conservano e si espongono
le opere di video?
Ti interessa approfondire come
si studiano gli archivi e le fonti
documentarie?
Ti aspettiamo per mostrarti cosa
può fare la ricerca!
L’ingresso è libero.
Per assicurarti un posto, prenotalo
http://uniudforall-09.eventbrite.it
Per gli insegnanti:
l’iniziativa è accreditata nella piattaforma
SOFIA del MIUR; è richiesta l’iscrizione.

Cosetta Saba, Lisa Parolo
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale

Al termine del seminario, Chiara Saccone eseguirà alcune
delle azioni performative da ‘Gesti sul piano’ del compositore,
musicista e performer Giuseppe Chiari, sulla base di differenti
partiture e opere video dell’artista.
Ore 16.15-17.00
Gesti sul piano (45’)

#09

Performer Chiara Saccone
Introduce Gabriele Bonomo

Per informazioni
http://digitaluniudforall.uniud.it
uniudforall@uniud.it
tel. +39 0481 580 179

Con il supporto di

CENTRO
POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
hic sunt futura

