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Introduzione 
 
Il team di Orientamento e Comunicazione (OrCo) di Dipartimento ha lavorato, coerentemente con la 
volontà della nuova cabina di regia dell’Ateneo sulla comunicazione, con l’intento di migliorare i 
processi comunicativi della nostra Istituzione, valorizzando la promozione tanto della sua attività di 
ricerca quanto la ricchezza della sua proposta formativa.  
Questa nuova assunzione di centralità dei processi comunicativi in Ateneo ha imposto, anche a livello 
dipartimentale, l'elaborazione di una strategia coerente ed efficace di promozione delle attività prodotte 
all’interno nostra comunità. 
Un primo punto nodale in queste rinnovata strategia comunicativa riguarda l’omogeneità. A livello di 
Ateneo si sta è lavorato a linee guida comuni che orientino all’omogeneità i processi comunicativi di 
tutta l’Istituzione, compresi i dipartimenti, secondo standard comuni, simili a quelli già sperimentati con 
successo in altri atenei italiani ed esteri. 
Un secondo nodo strategico è dato dal rafforzamento della presenza “on line” attraverso i canali social, 
cercando, anche in questo caso, di sviluppare una strategia coerente e armonica che riducesse le 
frammentarietà (e spesso la disorganicità) dei processi attuali, sia a livello inter sia intra dipartimentale. 
Va altresì considerata la dimensione contingente che ha caratterizzato lo sviluppo di alcune attività di 
comunicazione e orientamento di quest’anno: ovvero l’emergere e il perdurare della crisi pandemica e il 
conseguente ri-orientamento di organizzazioni e attività precedentemente delineate. 
 
In qualità di delegati alla comunicazione e all'orientamento, si è ritenuto necessario muoverci 
all’unisono nel solco di queste indicazioni generali per avviare un aggiornamento e riconfigurazione 
della strategia comunicativa di dipartimento che puntasse a sviluppare: 
 

- un’immagine omogenea livello dipartimentale e dei singoli corsi di laurea che riguardi 
innanzitutto i materiali informativi; 

- un coordinamento tra i corsi di laurea nella strategia di relazioni con l’esterno; 
- un potenziamento della visibilità comunicativa on line del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali, in particolare in relazione alla presenza “social” della nostra istituzione; 
- un miglioramento della qualità e completezza delle informazioni disponibili on line sul 

dipartimento, i suoi servizi e la sua offerta didattica, in particolare tramite il sito web; 
- il rafforzamento della presenza, visibilità e riconoscimento all’interno di saloni, open day e altre 

attività di contatto e relazione con le istituzioni scolastiche della scuola secondaria superiore del 
territorio. 

 
L’attività svolta ha comportato un grandissimo sforzo in termini di tempo ed energie da parte del team 
e non ha comportato alcuna spesa per il Dipartimento. Precisiamo che è stata svolta in assenza di un 
supporto professionale adeguato e in assenza di uno staff dedicato, come invece accade in altri 
Dipartimenti di questo Ateneo o nel panorama nazionale o estero.  
Si ringraziano, pertanto, alcune risorse che sono state particolarmente attive e di supporto a quanto 
svolto: in primis, il Direttore, per la disponibilità, il confronto ma anche lo sguardo attento, critico ma 
sempre dialogante; Angelo Giangreco, la cui competenza IT è stata essenziale per l’aggiornamento del 
sito web e la sua integrazione con i canali social di nuova attivazione; i tutor Alessia Facinoroso, Giada 
Malpasso, Gabriele La Spina, che hanno prestato la loro collaborazione in molte attività svolte; gli 
studenti Fiorenza Beluzzi (LM88), Giulio Pappa (LM62) che hanno a loro volta collaborato, in 
particolar modo in relazione ad alcune implementazioni grafiche e multimediali sui social; le segreterie, 
che hanno supportato il lavoro di inserimento e aggiornamento delle informazioni on line; le 
associazioni studentesche, che sono sempre state al nostro fianco nel supporto e diffusione delle azioni 
comunicative e di orientamento sviluppate; nonché Guido Nicolosi, membro della cabina di regia 
dell’Ateneo, che è stato un costante punto di riferimento e confronto nello sviluppo e implementazione 
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delle nostre attività, nonché un raccordo necessario con l’Area della Comunicazione e delle Relazioni 
Internazionali (ACRI) di Unict.  
 
1. Linee guida di Ateneo e comunicazione di Dipartimento  
 
Secondo le linee guida fornite dall’Ateneo, l’uso dei canali di comunicazione (sito web o canali social, 
nonché WebTV), a livello centrale e di dipartimento, dovrà svolgersi secondo una logica di 
complementarietà e sinergia, seguendo alcuni elementi di caratterizzazione comuni, ma al contempo e 
differenziando la tipologia e la struttura di alcuni messaggi comunicativi. 
 
Al fine di garantire la standardizzazione e l’omogeneizzazione dei processi comunicativi dipartimentali 
alla luce dell’indirizzo dell’ACRI, abbiamo inviato apposite comunicazioni, anche tramite la segreteria di 
dipartimento, che informassero tutta la comunità docente e la tecno-struttura amministrativa delle 
nuove indicazioni fornite dall’Ateneo (mail del 12/2/2020 e del 14/02/2020).  
Al fine di uniformare e creare un’azione sinergica a livello di strategia comunicativa, si sono organizzate 
alcune riunioni operative con le segreterie (21 aprile 2020), con le associazioni studentesche (26 maggio 
2020), nonché sono state inviate apposite comunicazioni a chi gestisce canali di comunicazione 
dipartimentali e ai presidenti di corso di laurea. 
 
Le indicazioni di Ateneo in merito alla pubblicazione di notizie del dipartimento sul sito www.unict.it 
prevedono che la richiesta di pubblicazione da parte del Dipartimento dove riguardare esclusivamente 
eventi e fatti di assoluta eccellenza e rilevanza a livello nazionale e internazionale (es: finanziamento di 
un importante progetto di ricerca nazionale o internazionale; conferimento di un importante premio 
nazionale o internazionale o altro riconoscimento ad un membro del nostro Dipartimento; grandi 
convegni di importanza nazionale o internazionale che si svolgeranno nelle nostre sedi, ecc.). Altri 
eventi o fatti, di importanza relativamente minore, vanno eventualmente indirizzati a una pubblicazione 
esclusiva sul sito dipartimentale (www.dsps.unict.it), che potrà dare rilevanza a qualunque fatto o evento 
riterrà opportuno per valorizzare il contributo culturale, scientifico e didattico della sua comunità. 
Eventuali richieste di pubblicazione sulle pagine di Ateneo vanno indirizzate al gruppo di 
comunicazione dipartimentale. Non essendo ad oggi attivo l’indirizzo richiesto 
(dspscomunica@unict.it), si sono inoltrate le richieste al dott. Giangreco e in copia all’indirizzo 
dlarcid@unict.it. Tuttavia, si segnala che non sempre è stato seguito il processo indicato e sono state 
seguite le indicazioni a suo tempo comunicate via mail. Le richieste, infatti, sia nel caso di pubblicazione 
sul sito dipartimentale sia nel caso di pubblicazione sul sito Unict.it, devono essere presentate con la 
seguente struttura: 
 
- Titolo Evento o Titolo della Notizia 
- Breve sommario (due righe al massimo che sintetizzano i contenuti salienti di ciò che si intende 
comunicare) 
- Testo completo con tutti i dettagli della notizia, compresi nomi dei protagonisti/partecipanti, data 
orari e luoghi (nel caso di un evento) e tutte le altre informazioni che si riterranno necessarie, compresi 
link, patrocini, ecc. 
- Locandina dell’evento o foto inerente alla notizia. 
 
Davide Arcidiacono, in qualità di referente della comunicazione, si è riservato la facoltà di effettuare un 
controllo sulla sussistenza di tutti gli elementi fin qui descritti e di verificare la completezza 
dell'informazione, chiedendo ulteriori specifiche, se necessarie, prima di inoltrare ai referenti di Ateneo 
per la pubblicazione sul sito o per l’inoltro all’ufficio stampa. In molti casi, è stato necessario supplire in 
maniera autonoma a quelle richieste che non hanno rispettato le indicazioni richieste. Inoltre, le 
richieste, vanno inviate almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’evento o della data 
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desiderata per la pubblicazione. In molti casi il rispetto di questo intervallo temporale non è stato 
rispettato creando alcune difficoltà nella gestione delle richieste. Si ricorda, infine, che gli uffici preposti 
a livello di Ateneo, si riservano ulteriori ed eventuali valutazioni sulla opportunità di pubblicazione della 
notizia sui canali centrali. In relazione a questo elemento si segnala come elemento di criticità 
l’impossibilità di un concreto governo dei flussi comunicativi in quanto alcune richieste non sono state 
filtrate come indicato seguendo una procedura diversa da quella consigliata. 
In relazione sempre al rapporto tra comunicazione centrale e dipartimentale, alcune precisazioni 
riguardano il ruolo dell’unità operativa di Ateneo che si occupa della produzione di materiale 
multimediale (la cosiddetta WebTV di Ateneo). È stato precisato dalla cabina di regia che, a causa di 
carenze di organico, l’unità non può operare come struttura di servizio dei dipartimenti e non può 
essere invitata a svolgere riprese durante eventi o convegni, se non di grande rilevanza e con un 
congruo preavviso. L’unità può essere attivata anche per la produzione di materiale multimediale 
specifico per il dipartimento ma richiede tempi congrui di gestione e progettazione del prodotto che 
devono considerare anche le limitate risorse umane della stessa. Ad oggi, infatti, la collaborazione della 
WebTV di Ateneo per la comunicazione dipartimentale è stata limitata, sia per quanto riguarda la 
promozione dell’offerta didattica (solo due corsi di laurea hanno avuto un video realizzato dal team di 
produzione della stessa), sia in relazione alla promozione di attività ed eventi svolti in Dipartimento 
(quest’anno ad esempio sono intervenuti per la lezione del Prof. Boeri, la video lezione del prof. 
Touraine o l’intervista al prof. Enrico Letta). Questo dato mette in evidenza una particolare difficoltà 
del dipartimento di produrre in maniera sufficiente contenuti multimediali fruibili e comunicabili 
all’interno e all’esterno dell’Ateneo che rappresentino pienamente la ricchezza della propria offerta 
didattica ma anche delle iniziative culturali e di ricerca che vi si svolgono. Ad oggi a livello complessivo 
di Dipartimento, si segnalano i due video creati da Zammùmedia per l’inaugurazione dell’anno 
accademico 2020 e per l’Open Day online organizzato a maggio, mentre ci si è già attivati per chiedere 
anche la ripresa della pianificazione e produzione dei video dei singoli corsi di laurea. 
 
Un ulteriore aspetto che merita attenzione riguarda l’uso del logo di Ateneo o di Dipartimento che deve 
seguire scrupolosamente le linee guida fornite dalla cabina di regia e dall’ACRI, scaricabili al seguente 
link (https://www.unict.it/it/ateneo/area-la-comunicazione-e-le-relazioni-internazionali-acri). La violazione 
delle linee guida è stata indicata come uno degli aspetti più problematici e ricorrenti nelle attività 
comunicative svolte dai dipartimenti. L’uso di loghi di corso di laurea o appositamente creati per la 
promozione di eventi non rispetta in molti casi le linee guida di Ateneo. I casi più emblematici nel 
nostro dipartimento hanno riguardato i loghi dei corsi LM62 e LM87, a cui si è richiesto esplicitamente 
una maggiore rispondenza alle suddette linee guida. Sono stati pertanto rimossi dal sito web o dalle 
pagine social dei corsi di studi. Tuttavia, appare opportuno segnalare la permanenza di questi loghi nelle 
attività comunicative svolte da questi corsi di studio. 
I dipartimenti sono stati invitati a non creare loghi specifici per identificare l’istituzione o i propri corsi 
di laurea. Secondo le linee guida di uso del logo, potranno solo limitarsi a indicare la dicitura del corso o 
del dipartimento accostandola al logo ufficiale di Ateneo utilizzando le indicazioni editoriali indicate per 
lettering e dimensioni dei caratteri ivi contenute. Si segnala che attualmente il dipartimento non ha 
comunque un suo logo ad alta risoluzione e in formato vettoriale. Tale aspetto di criticità ha inciso 
parzialmente sulla qualità dei materiali comunicativi prodotti durante l’anno. Abbiamo inviato esplicita 
richiesta in Ateneo per poter avere un nostro logo in alta qualità. Molti dipartimenti hanno sopperito a 
questo problema dotandosi di un professionista esterno o delegando tale compito ai propri tecnici 
informatici. 
 
L’Ateneo renderà disponibili entro l’anno i loghi ufficiali e template per slide, locandine e biglietti da 
visita, nonché i loghi ufficiali in formato vettoriale, da utilizzare per la produzione di materiale 
comunicativo su corsi, eventi, ecc. In futuro qualunque attività comunicativa dovrà pertanto utilizzare i 
template forniti dall’Ateneo, rafforzando il processo di omogeneizzazione e standardizzazione tra i vari 
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dipartimenti. Tuttavia, va altresì segnalato che questi template non sono stati ancora resi disponibili, 
rendendo necessario comunque uno sforzo di omogeneizzazione e standardizzazione dei formati 
comunicativi a carico del Dipartimento in questa fase di “transizione” e per far fronte a iniziative o 
momenti di comunicazione che si sono sviluppati durante l’Anno Accademico 2019/2020.  
 
In sintesi si riportano i principali obiettivi raggiunti e le criticità osservate in relazione a quanto descritto 
nelle pagine precedenti: 
 
Risultati raggiunti Criticità Osservate  
Definizione di indicazioni generali 
sufficientemente chiare e omogenee 

Elevata frammentazione e disomogeneità della 
comunicazione dipartimentale, nonché mancato 
rispetto del processo e della struttura 
dell’informazione suggerita a livello di Ateneo 

Dialogo attivo con la cabina di regia sulla 
comunicazione 

Errato uso del logo, spesso non conforme alle 
linee guida di Ateneo 

Identificazione di una procedura chiara per la 
gestione e differenziazione dei flussi comunicativi 
tra Ateneo e Dipartimento 

Assenza di uno staff e di un team dedicato alla 
gestione dei processi comunicativi (anche con 
supporto professionale esterno) 

Futura disponibilità dei template di Ateneo  Momentanea indisponibilità dei template di Ateneo 
che hanno reso necessario uno sforzo specifico a 
livello dipartimentale per allinearsi alle linee guida 
di Ateneo 

Due nuovi video disponibili sul dipartimento e 
sulla sua offerta didattica 

Scarsa o lacunosa disponibilità di materiali 
multimediali per la promozione del DSPS a causa 
della limitata capacità produttiva della WebTV di 
Ateneo 

 
 
2. Aggiornamento e riorganizzazione del sito web www.dsps.unict.it 
 
2.1 La riorganizzazione delle pagine dei Corsi di Studio 
 
L’Ateneo ha raccomandato che tutti i siti dipartimentali siano esaustivi e completi nella informazione 
erogata, come disposto anche dall’Anvur, che in merito effettuerà specifica valutazione. Pertanto, si è 
richiesto di predisporre eventuali correttivi e miglioramenti entro maggio 2020. Il team si è 
opportunamente organizzato con l’IT, Angelo Giangreco, per pianificare azioni di miglioramento su 
questo fronte. Nell’aggiornamento e sistematizzazione dell’informazione fornita tramite il sito ci si è 
avvalsi dell’ultima relazione del Presidio di Qualità (PdQ), che evidenziava già alcune lacune informative 
in relazione al nostro spazio web. 
Molte criticità hanno riguardato la sistematizzazione, standardizzazione e completamento delle 
informazioni disponibili e fruibili tramite la pagina dei Corsi di Studio (CdS). 
In particolare, il PdQ lamentava l’assenza delle seguenti informazioni relative ai seguenti corsi di laurea: 
Gruppo di gestione AQ (mancante in: L-39/40; L-16; L-36, LM-52, LM-62, LM-63, LM-84, LM-87, 
LM-88) 
Comitati di indirizzo (mancante in: L-39/40; L-16; L-36, LM-52, LM-62, LM-63, LM-84, LM-87, LM-
88) 
Docenti Tutor (mancante in: L-39/40; L-16; L-36, LM-52, LM-62, LM-63, LM-84, LM-87, LM-88) 
Studenti Tutor (mancante in: L-39/40; L-16; L-36, LM-52, LM-62, LM-63, LM-84, LM-87, LM-88) 
All’interno di ogni pagina web relativo ai CdS, Angelo Giangreco ha introdotto a sinistra 
un’integrazione del menù con i seguenti pulsanti (vedi figura 1): 
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Figura 1 – Integrazione Menù Cds (a sinistra) 
 

 
 
La compilazione delle informazioni mancanti è attualmente in carico alle segreterie dei singoli corsi di 
studio.  
In relazione alla presentazione del Corso, il PdQ ha lamentato anche l’assenza di una esplicitazione 
delle modalità di ammissione e dei requisiti di accesso in alcune pagine CdS (mancante in: L-39/40; L-
16; L-36, LM-52, LM-63, LM-84, LM-87, LM-88), seppure queste fossero leggibili all’interno dei 
regolamenti dei singoli corsi o all’interno della scheda SUA CdS. Anche in questo caso, Angelo 
Giangreco ha predisposto su nostra indicazione un’integrazione al menù “Studia con noi”, prevedendo 
un nuovo pulsante che permettesse di completare e standardizzare la comunicazione di queste 
informazioni nelle diverse pagine dei corsi di studio. 
 
Figura 2 – Integrazione pulsanti su modalità e requisiti di accesso 

 
 
È stato creato all’interno della pagina dei CdS un apposito bottone del menù a sinistra che permette di 
accedere ad una pagina dedicata ai verbali. I verbali sono stati poi organizzati in queste pagine 
distinguendo quelli del corso di studi e quelli del relativo gruppo della qualità (vedi figure 3 e 4). 
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Figura 3- Sezione menù verbali Cds 
 

 
 
 
Il PdQ ci sollecitava anche a prevedere nelle pagine CdS uno spazio con i contatti dei rappresentanti 
degli studenti. Il dato relativo ai rappresentati degli studenti per i corsi indicati è stato aggiornato. Va 
precisato altresì che alcuni corsi di laurea non hanno un rappresentante degli studenti al momento per 
decadenza o fine mandato di quest’ultimo. È stata così predisposta una pagina accessibile dalla sezione 
info e contatti presente nella sezione di ogni CdS dove sono inclusi i nomi e gli indirizzi mail dei 
rappresentanti (Figura 5). 
 
 
Figura 4 - Nuova Pagina Verbali Aggiornata 
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 Figura 5 – Nuova pagina rappresentanti degli studenti 
 

 
 
Nel processo di omogeneizzazione e standardizzazione delle informazioni nelle pagine dei diversi CdS, 
particolare attenzione è stata dedicata alle pagine del corso LM62 in Global Politics and 
Euromediterranean Relations, che presentava una struttura dei menù e delle sezioni interne non 
conforme a quella degli altri. Sono state mantenute le categorie esistenti in quest’ordine (vedi figura 5): 
Course Overview, Learning Outcomes, Admission and requirements (accorpando i testi di admission e 
requirments for admission), Academic regulation e Course Structure. È stata aggiunta la categoria SUA CdS. 
Mentre sono state eliminate da menù le voci Foreigners e DD programs, i cui contenuti sono stati 
ricondotti rispettivamente alle pagine esistenti “Admission Requirements” e “Course Overview”. 
Anche il sotto-menù è stato riorganizzato per conformarlo a quello degli altri corsi di studio del 
Dipartimento (vedi figura 7). Come per gli altri corsi il sottomenù va conformato a quanto previsto per 
gli altri CdS con questi titoli: 
 
Quality Assessment Group 
Steering Committee 
Teacher Tutorship 
Peer Tutorship 
 
La compilazione di queste nuove sezioni è stata demanda alla segreteria competente.  
 
 
 
 
 
 
 



Report Comunicazione DSPS  ����/����

 

 ��  

 

 
Figura 6 – Standardizzazione menù LM62 
 
Menù LM62 (prima) Menù altri CdS Menù LM62 (ora) 

 
 
Figura 7 – Riorganizzazione sottomenù LM62 
 
Menù LM62 (prima) Menù altri CdS Menù LM62 (ora) 

  
 

 
I testi presenti nelle sezioni precedenti alla modifica, come service and facilities sono stati inclusi in Course 
Overview, mentre sono stati eliminati Events, perché ridondate rispetto agli avvisi sul sito o sulla pagina 
del corso, la sezione Gallery, di fatto vuota, e sarà presto anche eliminata la sezione Alumni perché non è 
aggiornata. 
 
Una profonda riorganizzazione ha riguardato anche la pagina del Dottorato in Scienze Politiche. La 
leading page di questa sezione era in uno stato di profonda trascuratezza, in quanto negli anni le 
informazioni erano state inserite con poca cura e in maniera disomogenea e disordinata, affollando la 
pagina destinata agli avvisi, mentre le sezioni interne del sito erano rimaste non aggiornate. Ora la 
pagina si presenta in maniera assai più ordinata (vedi figura 8) e stiamo continuando a lavorare per 
implementare una sezione avvisi della pagina più simile a quella già attiva nelle altre pagine dei CdS. 
L’elenco dei dottorandi, diviso per ciclo, è stato predisposto e arricchito di un colonna tutor, la cui 
compilazione è attualmente a carico della segreteria del dottorato. I nomi elencati relativamente ai 
dottorandi dei cicli non ultimati saranno poi linkati ai file dei loro curricula. Anche questo 
adempimento è a carico della segreteria. I calendari didattici sono stati aggiornati dal 2016 al 2020. I 
verbali del collegio di dottorato sono ora disponibili tramite bottone menù a sinistra appositamente 
predisposto. 
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Figura 8- Risultati riordino sezione Dottorato in Scienze Politiche 
 

 
 
Permangono, tuttavia, diverse criticità nella sistematizzazione e comunicazione dell’informazione nei 
diversi corsi di studi.  
Un nodo particolarmente critico è rappresentato dagli avvisi che vengono pubblicati in maniera non 
sempre ordinata (con lo stesso font, la stessa grandezza di caratteri) dalle segreterie, in qualche caso 
duplicando la comunicazione degli avvisi presenti in home page, e non temporizzando gli avvisi 
(costringendo ad una cancellazione manuale quando diventano obsoleti). Si lavorerà nei prossimi mesi 
per fornire delle linee guida e delle indicazioni puntuali alle segreterie sull’inserimento degli avvisi.  
Un secondo elemento di criticità è dato dal fatto che molti presidenti di Corso di Laurea arricchiscono 
di contenuti le pagine dei CdS senza curarsi degli sforzi per l’omogeneità e la standardizzazione fatti a 
livello dipartimentale. Non si tratta di sacrificare autonomia o la valorizzazione dell’identità di ciascun 
corso ma di darsi delle strategie adeguate di allineamento a linee guida e codici comuni. Si consiglia 
pertanto una maggiore condivisione delle scelte e delle azioni con il team quando si predispongono 
azioni comunicative nelle pagine suddette. 
Un ultimo aspetto da valorizzare riguarda il fatto che le pagine dei corsi di studi appaiono di gran lunga 
appesantite dalle richieste di integrazione del PdQ al punto che le esigenze di completezza e trasparenza 
delle informazioni (pienamente legittima e comprensibile) non sempre si sposa con la fruibilità delle 
stesse secondo il punto di vista dell’utente/studente. 
Infine, l’identità di ogni corso potrebbe essere meglio valorizzata attraverso l’adozione di immagini 
esemplificative e l’integrazione con materiali multimediali. In questo senso una best practice di Ateneo è 
unanimamente riconosciuta dal https://www.di3a.unict.it/. Tuttavia, questo aspetto necessiterebbe di 
un supporto professionale adeguato. 
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In sintesi: 
 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Rispondenza delle pagine CdS ai requisiti richiesti dal 
PdQ 

Informazioni troppo dense e articolate in troppe voci 
di menù che possono disorientare l’utente 

Omogeneità e standardizzazione delle informazioni 
nelle pagine CdS 

Complesso coordinamento in relazione ai singoli CdS 
nella gestione e mantenimento dello standard 
sviluppato 

Eliminazione ridondanze e maggiore “pulizia” nella 
pubblicazione di informazioni 

Scarso “appeal” nella presentazione delle specificità e 
dell’identità specifica dei corsi 

Modernizzazione e semplificazione nell’accesso alle 
informazioni 

Difficoltà di modificare parti del sito senza la 
collaborazione di un supporto grafico professionale 

 
 
2.3 Aggiornamento Pagine Docenti 
 
Sempre su indicazione del PdQ e della cabina di regia, rilevanza cruciale è stata data all’aggiornamento e 
completamento delle pagine docente. Il nostro dipartimento continua a utilizzare un sistema di 
caricamento delle informazioni della pagina docente che è obsoleto e che non è lo stesso utilizzato nella 
maggior parte degli altri siti dipartimentali.  
In relazione alle pagine docente è stato fatto un grande lavoro, con la collaborazione e la supervisione 
del Direttore, per sollecitare tutti i colleghi di Dipartimento ad una puntuale compilazione del Gomp e 
Syllabus, in cui si concentrano le principali informazioni utili, data l’obsolescenza dell’applicativo 
utilizzato nell’apposita sezione del nostro sito. Il nostro tecnico informatico, il dott. Toscano, si sta 
adoperando con il CEA per creare un collegamento automatico di queste informazioni caricate in 
modo che siano visibili nelle rispettive pagine docente. Tuttavia, si tratta di un processo complesso e 
non facile, in quanto la collaborazione del CEA, nell’emergenza attuale, non ha favorito la piena 
ultimazione di questo processo. Pertanto, le informazioni sulle pagine docente visibili nella apposita 
sezione del sito (quella forse più visitata dai nostri studenti) rimangono pertanto ancora parziali e non 
aggiornate. A supporto di queste informazioni mancanti è stato preso fruibile nella pagina di ogni Cds 
l’accesso al Syllabus e, di conseguenza, a tutte le informazioni su docenti e programmi aggiornati. 
Tuttavia, questa scelta non risolve un problema comunque rilevante nella ottimizzazione e fruizione del 
nostro sito web. Si sta lavorando ad una soluzione per omogenizzare e standardizzare anche le sezioni 
relative a pubblicazioni e al CV dei docenti attraverso collegamenti a CINECA e IRIS. Tuttavia, allo 
stato attuale, non ci sono tempi certi rispetto all’implementazione di queste soluzioni.  
 
In sintesi: 
 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Completamento delle informazioni caricate su Gomp 
e SmartEdu 

Besmart non ha ancora costruito i link necessari fra le 
varie pagine di SmartEdu, i cui server di rispondono 
tra le altre cose in maniera estremamente lenta 

Stretta collaborazione tra il Dipartimento e gli uffici 
tecnici di Ateneo 

Tempi di esecuzione incerti 

 
 
2.4 Inserimento sezione Terza Missione 
 
Su indicazione del PdQ, che lamentava l’assenza di una sezione relativa alla terza missione, presente 
invece in tutti gli altri dipartimenti di Unict, si è predisposta una nuova parte del sito accessibile dal 
menù principale in Home Page (vedi figura 9). I contenuti della pagina sono stati sviluppati con la 
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collaborazione del delegato alla terza missione, il prof. Carlo Colloca, a partire dai dati e dalle riflessioni 
riportate nel piano strategico triennale del dipartimento (2020/2022 - 
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/il-dipartimento/piano-triennale-dipartimentale) 
 
 
Figura 9 – Nuova sezione Terza Missione  
 

 
 
 
 
In quanto sezione di nuova implementazione del sito del nostro dipartimento, si sta lavorando alla 
raccolta e sistematizzazione di testi e informazioni da inserire. Tale lavoro preliminare è necessario per 
un efficace sviluppo di tale adempimento. Tutte le informazioni sulle varie attività sono state raccolte 
secondo le seguenti voci: 
 
- Public Science per amministrazioni, imprese e privato sociale 
 
- Attività accademiche orientate al social impact 
 
- Social impact: l’attività dei Centri di Ricerca 
 
- Spin-off 
 
- Alternanza Scuola-Lavoro (si tratta di una voce che compare anche nell’orientamento in entrata, oggi 
denominata PCTO) 
 
Si evidenzia, tuttavia, il rischio di alcune informazioni mancanti nonché di garantire il loro continuo 
aggiornamento all’interno della sezione. 
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In sintesi: 
 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Pagine implementate e sezione ricca di contenuti Correzione e aggiornamento dati costante grazie alla 

collaborazione di tutta la comunità del DSPS 
 
 
2.5 Aggiornamento HOME PAGE 
 
La standardizzazione e semplificazione dell’home page del sito di dipartimento è un altro aspetto della 
riqualificazione della nostra comunicazione online su cui si sta lavorando. Si tratta, tuttavia, di un lavoro 
non ancora concluso in quanto questa parte del sito non è modificabile sempre e direttamente da 
Giangreco ma ha bisogno della collaborazione dell’area dei servizi informatici di Ateneo. Le urgenze 
legate alla pandemia hanno rallentato la collaborazione con tali uffici le modifiche di questa parte del 
sito. Siamo in costante comunicazione con il dott. Grasso, che si è detto disponibile a supportarci in 
questo processo di rinnovamento nei prossimi mesi. 
 
Una parte su cui si è già intervenuti è la semplificazione dell’accesso ai servizi online (seguendo il 
modello degli altri siti dipartimentali di ateneo), ovvero prevedendo un’apposita sezione del menù a 
sinistra, che ha permesso l’alleggerimento della pagina principale, troppo “affollata” di bottoni e sezioni 
(Figura 10). 
 
Figura 10 – Nuova sezione menù “Servizi Online” 
 

 
 
Un altro aspetto su cui si sta lavorando e la sezione che precede il “footer”, in basso alla pagina. Si 
tratta di una sezione disponibile in tutti gli altri siti dipartimentali ma non ancora nel nostro. Si 
sottolinea, tuttavia, che seppure non esiste un modello omogeneo di Ateneo a cui ispirarsi (vedi figura 
11). In questa sezione dovranno essere indicati i riferimenti alla collocazione del dipartimento e agli 
account social. 
 
Si è elaborato un prototipo di pre-footer che prova a prendere il meglio rispetto ai modelli esistenti e 
che abbiamo già implementato in home page (figura 12) 
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Figura 11 – Pre-footer home page dipartimenti Unict (esempi) 
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Figura 12 –Pre-footer Home page DSPS 
 

 
 
 
Il modello adottato ha scelto di includere una geo-localizzazione della sede principale del Dipartimento, 
un collegamento al video di Ateneo relativo alla nostra offerta didattica e un link alla descrizione 
dettagliata alle nostre sedi. Conclude questa sezione, come negli altri dipartimenti, il rimando agli 
account social di Dipartimento. 
 
Un’altra area di intervento riguarda la sezione degli avvisi news ed eventi, che ad oggi nel nostro sito 
sono distribuiti in maniera disorganica e senza nessuna distinzione tra avvisi, notizie o eventi In alcuni 
casi, tra le altre cose, appaiono in due spazi separati: la sezione centrale dell’home page sotto lo 
slideshow, e la pagina News, accessibile dal menù principale in alto. Stiamo lavorando, con la 
collaborazione dell’Ateneo, per rimuovere la pagina news e il riferimento al menù principale, inserendo 
una sezione centrale in home page che separi l’agenda dagli eventi dipartimentali, dalle notizie e dagli 
avvisi, seguendo il modello presente in altri siti (vedi esempio nella figura 13). 
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Figura 13 – Modello sezione Agenda e News in Home Page 
 

 
In sintesi: 
 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Semplificazione menù avviata Parti della home modificabili solo con l’intervento 

dell’Ateneo 
Pre-footer in via di sviluppo e implementazione In via di sviluppo 
Individuazione modello Avvisi + Agenda Tempi di esecuzione incerti 
 
 
 
3. La presenza del Dipartimento sui Social Network 
 
Sviluppare una presenza social, anche per un dipartimento universitario, è diventata un’esigenza 
imprescindibile in quanto rappresenta ad oggi il canale più efficace per veicolare le informazioni e le 
comunicazioni, non solo alle comunità studentesche di riferimento, ma anche per rendersi più visibili a 
una più vasta pluralità di pubblici sul territorio. Il Dipartimento in qualche modo non aveva avuto una 
sua presenza “ufficiale” sui social, se comparata con gli altri dipartimenti di Unict. Tuttavia, esiste una 
presenza social di dipartimento, seppure altamente frammentata e disorganica (vedi tabella 1). 
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Tabella 1 – Mappatura Account Social DSPS accessibili on line 
 
FACEBOOK 
Nome Tipologia anno di 

creazione 
Amministratore Follower 

Tirocini Scienze Politiche e Sociali CT Pagina 2010 Loredana Granata 1858 

Ufficio Rapporti Internazionali Scienze Politiche Pagina - Valentina Barbagallo 165 

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - UNICT A.A 2019/2020 Gruppo 
Privato 

2019 Azione Universitaria 156 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (ex Fac. di Scienze 
Politiche) 

Gruppo 
Pubblico 

2012 Tony Lawson? 884 

Università degli Studi di Catania-Facoltà di Scienze Politiche Gruppo 
Pubblico 

2008 Santo Simone 1597 

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (CATANIA) - AZIONE 
UNIVERSITARIA 

Gruppo 
Pubblico 

2015 Salvatore Distefano e altri 854 

Diritto Pubblico 2019/2020 - Scienze politiche UNICT - Prof. 
Felice Giuffrè 

Gruppo 
Privato 

2018 Felice Giuffrè 410 

Scienze politiche 2013-2014 [UNICT] Gruppo 
Privato 

2013 Samantha Privitera 238 

Test Ingresso SCIENZE POLITICHE - Matricole UniCt 
2018/2019 

Gruppo 
Privato 

2018  176 

Scienze Politiche e Sociali - UNICT (We love Unict) Pagina  info non visibile 850 

WE LOVE SCIENZE POLITICHE (Ateneo di Catania) Gruppo 
Privato 

2010  2429 

UNICT / DSPS / INGLESE Gruppo 
Pubblico 

2015 Tony Lawson e Ingliando 202 

Donne, politica e istituzioni - Facoltà di Scienze Politiche Unict 
2011-12 

Gruppo 
Pubblico 

2012 Iole Natali 117 

Facoltà di Scienze Politiche Catania Gruppo 
Privato 

2010 Rita Spagnolo 403 

Associazione Alunni di Scienze Politiche e Sociali di Catania Gruppo 
Pubblico 

2013 Giulia Mazze 108 

Scienze dell'amministrazione (L-16) Catania Gruppo 
Pubblico 

2010 Seby Puglia 726 

Storia e Scienze dell'Amministrazione (ex Scienze Storiche e 
Politiche) 

Gruppo 
Pubblico 

2009 Salvatore Quattrocchi Non visibile 

Matricole SCIENZE POLITICHE (CATANIA) Gruppo 
Privato 

2013 Dalila Orlando (Azione 
Universitaria) 

104 

Economia Politica - Scienze Politiche e Sociali - UNICT Gruppo 
Privato 

2015 Olivella Rizza e Davide 
Mannino 

83 

LM 87 Politiche e Servizi Sociali DSPS Unict Pagina - Non visibile 374 

LM52 IRC- Dsps UNICT Pagina - Non visibile 284 

Glopem  LM62 Pagina 2010 Eugenia Curione, Nicla 
Scaglione 

605 

     

TWITTER 

DSPS  2008  3 

LINKEDIN 

Non c'è il dipartimento ma solo due account UNICT (uno del DEI ma vuoto e che crea solo confusione e un altro creato dallo spin off Ecostat 
dell'UNICT) 
INSTAGRAM 

   Post Follower Seguiti 

Scienzepoliticheesocialiunict  12 766 469 

Scienze Politiche UNICT-AU (azione universitaria) 14 131 130 

Glopem_Unict  5 69 82 

Tirociniscienzepolitichesocial  0 27 4 

 
La presenza su Facebook è certamente la più articolata. Lo scenario con cui ci confrontiamo vede un 
alternarsi di gruppi privati di singoli docenti legati a singole materie ma che riportano la dicitura del 



Report Comunicazione DSPS  ����/����

 

 �
  

 

“Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali” o “DSPS”, accanto a questi gruppi chiusi e di servizio, ci 
sono le pagine pubbliche, gestite perlopiù da associazioni studentesche, ma ci sono anche account 
collegabili a singole funzioni dipartimentali, come quella dei tirocini o quella dei rapporti internazionali; 
infine, ci sono pagine come quelle di alcuni di corsi di laurea, per lo più magistrali. Tra gli altri canali 
attivi segue soprattutto Instagram con gli account di alcuni corsi di laurea come LM62, o l’ufficio 
tirocinio, che ha da poco attivato un suo account anche su questo social, o le associazioni studentesche 
come We love unict.  
Sin dall’inizio si è ritenuto che tale presenza fosse comunque una risorsa più che un vincolo, essendo 
comunque oltremodo problematico chiedere a dei canali attivi di sospendere la loro attività 
comunicativa o farla convergere su un canale unico. Per quanto tale strategia non è esente da rischi: 

- la difficoltà di esercitare un controllo pervasivo e costante sulla qualità dei contenuti postati in 
alcuni canali.  

- una gestione, anche in casi di pagine di CdS, affidata a studenti che potrebbe risentire di alcuni 
problemi di continuità o coerenza nel tempo; 

- una frammentazione dell’informazione che può presentare anche problemi di coerenza tra i vari 
canali; 

Per ovviare a questi problemi si è cercato di instaurare un contatto con gli amministratori degli account 
al fine di sviluppare possibili sinergie e collaborazioni e invitandoli anche ad un uso quanto mai 
rigoroso e accurato dello strumento. Tuttavia, si sottolinea che i rischi prima indicati continuano a 
sussistere e si sono anche verificati in alcuni casi durante la pandemia in quanto la domanda 
informazioni online era prevalente.  
Si è ritenuto imprescindibile attivare comunque un canale autonomo e ufficiale dell’intero dipartimento, 
non solo per dare “voce” all’istituzione nel suo complesso ma anche per dare rappresentanza e visibilità 
a quei corsi che non si sono dotati di una propria presenza sui social. Si è scelto innanzitutto di partire 
dal social più diffuso ovvero Facebook, dando vita alla Pagina ufficiale del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali (vedi figura 14). 
 
Figura 14 – Pagina Facebook Ufficiale del DSPS 
 

 
 
La pagina è stata aperta ufficialmente a Marzo 2020 e la sua gestione ha avuto dal punto di vista tecnico 
il supporto di Angelo Giangreco, ma anche della studentessa Fiorenza Beluzzi (LM88), che ha prestato 
il suo aiuto dal punto di vista grafico e in relazione alla procedura di accreditamento della pagina, e della 
tutor Giada Malpasso, che collabora per la pubblicazione di contenuti sulla pagina.  
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Sin dalla sua apertura, è stata inoltrata specifica richiesta per ottenere la certificazione di “pagina 
ufficiale” da Facebook ma tale richiesta si è arenata a causa dell’impossibilità di poter produrre copia 
dell’ultima bolletta telefonica del Dipartmento. Ad oggi la procedura risulta sospesa, seppure è nostra 
intenzione riprenderla appena sarà possibile un’interlocuzione con gli uffici competenti per la 
risoluzione del problema.  
 
Figura 15 –Follower Pagina Facebook DSPS (Marzo-Giugno 2020) 
 

 
 
 
La figura 15 mostra chiaramente l’andamento esponenziale dei follower della pagina che ad oggi sono 
687, con una copertura media per ogni post di circa 300 visualizzazioni. Risultati importanti, soprattutto 
se si considera che tale attività è stata fatta limitatamente a contenuto a basso tasso di ingaggio e non s’è 
scelta la strada di inserzioni a pagamento. La comunicazione sui social di notizie legate all’attività 
didattica o di ricerca, come disposto dall’Ateneo, ha previsto l’inserimento seguenti hashtag 
#unict2020; #unictcomunica #unict, a cui è stato aggiunto anche l’hashtag di dipartimento #dspsunict. 
Il secondo canale social network in cui si è deciso di investire è stato You Tube (vedi figura 16). 
 
Figura 16 – Account You Tube DSPS 
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Si tratta di un canale che era stato aperto già a Novembre 2019 e in cui si era iniziato a caricare il primo 
contenuto video prodotto (relativo al Salone dello Studente di quest’anno). Tuttavia, il canale non era 
mai stato pubblicizzato e non aveva una sua veste grafica, che è stata curata dal nostro IT, Angelo 
Giangreco. Non potendo caricare video prodotti dall’Ateneo, in quanto già visualizzabili dall’account 
You Tube di Unict e Zammù-Media, il team ha cercato di individuare materiale disponibile prodotto 
all’interno del nostro Dipartimento, anche con il contributo degli studenti. A questi primi materiali 
messi on line nel tempo si sono aggiunti video specifici relativi alla nostra offerta didattica, sia triennale 
che magistrale, realizzati coinvolgendo sia docenti che la comunità studentesca, ma anche ex allievi che 
partecipano con successo al mercato del lavoro.  
Ad oggi abbiamo ben 27 contenuti multimediali caricati, con una media di 50 visualizzazioni ciascuno, e 
con alcuni video che hanno superato le 250 visualizzazioni. Tuttavia, gli scritti fidelizzati al canale 
rimangono ancora pochi (circa 28) anche se è difficile sviluppare fidelizzazione ad un canale di un 
dipartimento universitario. Pertanto, la funzione del nostro canale You Tube è stata quella di creare un 
repository del nostro materiale multimediali autoprodotto che potesse essere rilanciato anche sulla 
pagina Facebook o trovare modo di essere “embeddato” in specifiche pagine del nostro sito web. 
Siamo convinti che l’investimento nel canale sia rilevante per una serie di ragioni: 
-ci permette di avere uno spazio in cui conservare e mostrare in maniera “engaging” i contenuti della 
nostra offerta formativa; 
-ci permette di avere un potenziale canale streaming (quando ci sarà bisogno…) 
-ci permette di poter includere anche video riguardati lezioni o eventi (come accaduto per il recente 
evento di orientamento “Percorsi Magistrali”) 
 
Figura 17 – Canale Telegram DSPS News 
 

 
 
L’ultimo canale social attivato è il canale Telegram “DSPS News”, attivato direttamente dall’Area della 
Comunicazione e dalla Cabina di regia, sotto la supervisione del Prof. Filippo Stanco del Dipartimento 
di Matematica e Informatica. Si tratta di un canale molto potente e rivolto esclusivamente ai nostri 
studenti che iscrivendosi al canale del dipartimento ricevono in automatico tutte le news pubblicate sul 
sito Avvisi, News ed Eventi pubblicati sul sito. In mancanza di un indirizzario studenti a cui rivolgere le 
nostre comunicazioni questo canale rappresenta uno strumento di comunicazione ad alto rendimento e 
che valorizza comunque i contenuti degli avvisi pubblicati sul sito che spesso rimangono ignorati o non 
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letti dai loro destinatari. Ciò ha reso ancora una volta indispensabile la collaborazione delle associazioni 
studentesche che in qualche modo rappresentano i mediatori e i gatekeeper dei flussi informativi tra noi 
e il resto della comunità studentesca.  
Grazie alla promozione tramite le segreterie e le associazioni studentesche il canale, reso accessibile a 
marzo 2020, ha già raggiunto 513 iscritti. Riteniamo che le potenzialità del canale siano tali che, se si 
avrà la giusta promozione da parte delle segreterie ma anche da parte di tutta la comunità docente, così 
come la pubblicazione del link sul pre-footer in home page, si potrebbero raggiungere almeno 1000 
iscritti entro il 2020. 
 
In sintesi: 
 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Creazione Pagina Facebook DSPS con oltre 680 
follower 

Difficile governo della frammentazione della 
comunicazione su Facebook 

Creazione Canale You Tube con oltre 27 materiali 
multimediali 

Basso tasso di interazione e fidelizzazione su FB e 
YouTube 

Potenzialità Canale Telegram nelle comunicazioni 
dirette agli Studenti 

Assenza di un canale di contatto (mailing list) degli 
studenti per la promozione dei canali social o altre 
attività di comunicazione 

 
 

4. Attività di orientamento DSPS – A.A. 2019/2020 

Il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha svolto numerose attività di orientamento rivolte a 
studenti delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado, attraverso la partecipazione a 
saloni dello studente e a manifestazioni di interesse all’orientamento in ingresso, nonché ha realizzato 
diversi progetti PCTO (ex ASL) e avviato già da mesi 3 progetti nazionali POT (Piani di Orientamento 
e Tutorato) nello specifico: POT gruppo 2 – referente R. D’Agata; POT gruppo 8 – referente T. 
Consoli; POT gruppo 9 – referente G. Costanzo, volti a potenziare tali attività e a monitorare in itinere 
la riduzione dei tassi di abbandono da parte degli studenti, avvalendosi della formazione e del supporto 
di tutor dedicati e di studenti senior. 
 
Ulteriore sostegno all’attività di orientamento in ingresso è stato dato dai PCTO, ex progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro, svolti durante l’anno accademico 2019-2020 e riportati nella tabella 3. Sono 
stati portati a termine ben 7 progetti, sebbene due di questi siano stati sospesi a causa dell’Emergenza 
Covid19. Si ritiene comunque come tali progetti svolgano un ruolo essenziale nella promozione 
“esperienziale” delle opportunità formative offerte dal dipartimento.  
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Tabella 2 -  Eventi di orientamento realizzati e programmati  
Saloni Orientamento OPEN DAYS DSPS 

 
PCTO Incontri con le scuole 

 14 marzo 2019 OPEN 
DAY DSPS 

Da gennaio 2019 a febbraio 
2020 n° 8 progetti ASL 
/PCTO 
 (vedi tabella n° 2) 

 

23/03/2019 “UNICT 
Orienta – Ragusa” 

20 febbraio 2020 OPEN 
DAY DSPS 

  

13/04/2019 “UNICT 
Orienta - Siracusa “ 

20 maggio 2020 OPEN 
DAYS – HOME 
EDITION (da remoto su 
MS TEAMS) 

 28/02/2020 “L’Archimede 
ti orienta” 
Istituto Archimede di 
Modica (programmato ma 
non svolto causa 
sospensione attività dovuta 
alla diffusione del covid19)  

28-29-30 ottobre 2019 
Centro fieristico le 
Ciminiere di Catania 

  25/03/2020 Istituto “M. 
Raeli” di Noto 
(programmato ma non 
svolto causa sospensione 
attività dovuta alla 
diffusione del  covid19) 

 
 
Tabella 3 - PCTO ex Alternanza scuola lavoro del DSPS 2019/2020 

LA SPERIMENTAZIONE 
DI METODI E 
TECNICHE ATTIVE 
PER INSEGNARE AD 
APPRENDERE E 
CREARE CONTESTI 
PER IMPARARE AD 
APPRENDERE  

PROF.SSA 
P.MULE’ 

30 ORE  
Date 
svolgimento: 
dal 10-01-2019 
al 28-01-2019   

LICEO PRINCIPE UMBERTO DI CATANIA 
(17 STUDENTI) 
Referenti scuole: Prof.ssa Cassarino  
m.cassarino@live.it 
ctps06000e@istruzione.it 

WELCOME TO 
EUROPE, MY 
COUNTRY, MY CITY, 
MY SCHOOOL  (WECCS)  

PROF.SSA 
PANEBIANCO  

15 ORE  
Date 
svolgimento: 
dal 10 al 12 
aprile 2019   
 

LICEO PRINCIPE UMBERTO DI CATANIA 
(20 STUDENTI) 
Referenti scuole: Prof.ssa Cassarino  
m.cassarino@live.it 
ctps06000e@istruzione.it 

ARCHIVI E 
BIBLIOTECHE  

Prof. GRANATA 30 ore  
Date 
svolgimento: 
dal 10-12-2019 
al 22-01-2020  

16-17 dicembre 2019  
20-21-22 gennaio 2020 
IISS "Benedetto Radice" di Bronte (16 studenti) 
Referenti scuole: Prof.ssa F. Montanaro   
framon69@tiscali.it  
ctis01100x@istruzione.it 

 RILEVANDO  Prof. 
ARCIDIACONO  

30 ore  19 dicembre 2019 
18-25-27-28 gennaio 2020  
10 febbraio 2020 
IISS "Benedetto Radice" di Bronte (18 studenti) 
Referenti scuole: Prof.ssa F. Montanaro   
framon69@tiscali.it  
ctis01100x@istruzione.it 

LA 
SPERIMENTAZIONE DI 
METODI E TECNICHE 
ATTIVE PER 
INSEGNARE AD 
APPRENDERE E 

PROF.SSA 
P.MULE’ 

30 ORE  9-14-15-16-17-22  gennaio 2020  
LICEO PRINCIPE UMBERTO DI CATANIA 
(20 STUDENTI) 
Referenti scuole: Prof.ssa Cassarino  
m.cassarino@live.it 
ctps06000e@istruzione.it 
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Il Salone dello Studente 2019/2020 si è tenuto dal 28 al 30 Ottobre 2019 presso il Centro Fieristico “Le 
Ciminiere” di Catania. L’evento ha raccolto migliaia di studenti provenienti da tutta la Sicilia Orientale 
per conoscere l’offerta didattica dell’Ateneo di Catania ma anche di tanti altri Atenei, provenienti dal 
resto d’Italia. Va segnalato che questi, nonostante avessero uno spazio più limitato, godevano della 
visibilità migliore all’interno dell’evento (ovvero erano posizionati al piano terra, subito adiacente 
all’ingresso). L’Ateneo di Catania, godeva di uno spazio maggiore e gratuito, ma al piano superiore.  
La posizione assegnata al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali non era particolarmente ampia e 
neppure ben localizzata. Inoltre, rispetto agli altri stand dipartimentali, mancava di un allestimento 
dotato di elementi grafico-comunicativi particolarmente curati o impattanti, diversamente da altri 
dipartimenti come Economia e Agraria che sembravano aver investito ingenti risorse per allestire 
adeguatamente il proprio stand. Tuttavia, i grandi sforzi compiuti dal prof. Petino nel mobilitare la 
comunità studentesca e docente nell’animazione del punto informativo dedicato al nostro Dipartimento 
hanno permesso di svolgere un’attività proficua ed efficace dal punto di vista della visibilità e 
conoscibilità della nostra offerta didattica (vedi tab. 4). 
Fondamentale l’aiuto delle associazioni studentesche che operano nel nostro dipartimento che, insieme 
ad altri studenti (circa 30), hanno creato una “marea azzurra” che ha letteralmente occupato lo spazio 
disponibile, intercettando centinaia di potenziali studenti e attirando lo sguardo anche dell’ufficio 
comunicazione dell’Ateneo che l’ha immortalata in una foto pubblicata per più di tre giorni sull’home 
page di Ateneo (vedi figura 17).   
Sono circa 321 degli studenti di scuola superiore del salone che hanno compilato le nostre schede 
informative. Dai dati raccolti tramite queste sono state realizzate due mappe (vedi figura 18 e 19) che 
mostrano la città e provincia di provenienza degli studenti contattati. 
 
Figura 18 – Studenti contattati durante il Salone dello Studente 2019 per città di provenienza 

 

Figura 19 – Studenti contattati durante il Salone dello Studente 2019 per Provincia 
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Tab. 4 – Partecipazione della comunità del DSPS al Salone dello Studente 2019 

Presenze e partecipazione docenti e studenti al salone 2019

28/10/19 29/10/19 30/10/19

Docenti 12 11 8

Dottorandi 4 2 2

Studenti 21 26 29  

 

Si è trattato di un evento a cui è stato importante, come ogni anno, essere presenti perché ha mobilitato 
moltissime comunità studentesche che insistono sul bacino territoriale di riferimento per il nostro 
Dipartimento. Inoltre, l’evento ha mostrato come la capacità organizzativa e di coordinamento del 
Dipartimento, unita anche ad una massiva adesione della comunità docente, ha saputo compensare 
alcuni deficit legati al posizionamento dello stand o alla povertà del suo allestimento o dei materiali 
comunicativi disponibili. Infatti, l’esperienza ha dimostrato ancor più la necessità di concreti 
investimenti dipartimentali sui materiali di comunicazione, sui gadget e l’allestimento dello stand, che in 
questi eventi svolgono un ruolo determinante per attrarre l’attenzione dei partecipanti. In questo senso, 
il salone ha permesso di raccogliere moltissimi modelli ed esempi di tali materiali comunicativo-
informativi che sono stati utili per il team al fine di poter definire contenuti e stile di comunicazione del 
dipartimento per gli altri eventi successivi programmati per il 2020. Per visualizzare alcune immagini 
salienti dell’evento si consiglia la visualizzazione del video al seguente link 
https://www.youtube.com/watch?v=lp1Q8PF3iZU 
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In sintesi: 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Occasione di visibilità e riconoscimento del DSPS Posizione postazione DSPS non particolarmente 

favorevole 
Visibilità sull’Home Page di Ateneo La presentazione dei corsi di Ateneo subordinata 

rispetto a quella di altri atenei (paganti) 
Grande mobilitazione comunità studentesca e docente  Materiali di allestimento dello stand migliorabili 
Raccolta materiale informativo-promozionale di altri 
atenei e dipartimenti come campione 

Povertà e scarsa innovatività dei materiali 
promozionali del DSPS 

 

5.2 Open Day DSPS 2019-2020 
 
L’open Day del DSPS è stato organizzato in stretta collaborazione con il COF, che nella penultima 
settimana di febbraio 2020 ha calendarizzato i diversi incontri nei singoli Dipartimenti. In data 20 
febbraio il Dipartimento ha potuto presentare in maniera dettagliata la propria offerta didattica a 
studenti provenienti dalla scuola secondaria superiore all’interno dei propri locali, coinvolgendo i 
partecipanti anche in attività caratterizzanti che valorizzassero spazi e servizi offerti dalle nostre 
strutture, nonché la sperimentazione di brevi lezioni e le modalità di accesso ai corsi. Il programma 
dell’evento è visibile nella figura 20. 
 
Figura 20 – Programma Open Day DSPS 2020 
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Al fine di omogenizzare le informazioni fornite, dal punto di vista contenutistico, dai referenti dei 
singoli corsi, si è ritenuto necessario la collaborazione con i Presidenti, a cui abbiamo chiesto vi chiesto 
di sviluppare un ppt sintetico e organizzato in tre punti essenziali: 
  

- Obiettivi formativi: indicando in dettaglio le finalità generali del corso e i suoi contenuti 
distintivi rispondendo alla domanda "Perché Iscriversi a questo corso...". Il linguaggio doveva 
essere semplice e formato da frasi brevi e chiare (massimo 100 parole); 

 
- Piano di studi aggiornato con le modifiche attive a partire dal prossimo anno accademico 

(articolato per anni di corso), seguito da una descrizione tabellare con il nome della disciplina 
(con CFU corrispondenti) e una sezione apposita per corsi liberi (mettendo eventualmente 
quelli consigliati o più rilevanti); 
 

- Sbocchi professionali (massimo 30 parole): lista non necessariamente esaustiva ma indicante 
solo i più importanti e riconoscibili per i potenziali studenti, evitando ove possibile di utilizzare 
la codifica ATECO Istat, perché spesso poco comprensibile agli utenti. 
 

Figura 21 – Studenti contattati durante il l’Open Day, febbraio 2020, per città di provenienza 
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Figura 22 – Studenti contattati durante il l’Open Day, febbraio 2020, per ex-provincia 

 
Il lavoro di omogeneizzazione e standardizzazione dei contenuti, effettuato proprio in occasione 
dell’Open Day, è confluito anche nell’elaborazione dei materiali sviluppati successivamente e, pertanto, 
esteso anche ai presidenti delle lauree magistrali. 
Durante l’evento le associazioni degli studenti hanno supportato l’organizzazione, accompagnando gli 
studenti dalla fase di registrazione alla sistemazione nell’Aula Conferenze di Via Gravina. 
Di seguito la tabella delle presenze all’evento per Istituto (vedi tabella 5): 
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Tabella 5 – Presenze per Istituto Open Day Dsps 20201 
 
Scuola Sede Numero Partecipanti 
IISS Majorana Scordia 12 
Liceo Majorana S. Giovanni La Punta 16 
Boggio Lera Catania 4 
Leonardo Giarre 1 
De Amicis Paternò 9 
Citelli Regalbuto 4 
Mario Rapisardi Paternò 6 
IIS Enrico De Nicola S. Giovanni La Punta 4 
Liceo Artistico E. Greco Catania 5 
Liceo Cutelli Catania 1 
Liceo Turrisi Colonna Catania 1 
Liceo Spedalieri Catania 3 
Liceo G. Galilei Catania 14 
Liceo Megara Augusta 13 
Liceo L. Radice Catania 20 
M. Lazzaro Catania 3 
IISS Bartolo Pachino 5 
Liceo Principe Umberto  Catania 15 
Convitto Cutelli Catania 4 
Olivetti Catania 1 
IIS Marconi Catania 3 
IIS Ruiz Augusta 1 
M. Rapisardi Paternò 8 
Liceo Fermi Paternò 7 
 
La presentazione dei corsi da parte dei Presidenti è stata affiancata anche dalla testimonianza di studenti 
degli stessi corsi.  
I 187 partecipanti all’evento hanno comunque partecipato alla simulazione dei test d’ingresso. (Figura 
22) I risultati della simulazione sono stati estremamente positivi, in quanto solo il 7% non ha superato 
la prova. Tuttavia, va segnalato come il maggior numero di risposte errate hanno riguardato le 
competenze logico-matematiche. 
I partecipanti all’OpenDay 2020 hanno potuto assistere a delle lezioni brevi, tenute dai docenti della 
Prof.ssa Fisichella, Prof. Nicolosi e Prof. Gianni Piazza (vedi figura 23), seguite da una presentazione 
dei servizi del Dipartimento (Tirocini, Laboratorio Informatico, Mobilità Internazionale). Una visita dei 
locali del Dipartimento ha concluso l’evento. Per visualizzare alcune immagini salienti dell’OpenDay del 
DSPS, si consiglia il video caricato al link: 
https://www.facebook.com/102890934684360/videos/214069529662019/ 

 

 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 I Dati in nostro possesso ricevuti dal COF sono incompleti e pertanto non sono esaustivi rispetto alla scuola di 

provenienza di tutti i 187 partecipanti all’evento. 
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Figura 22 – Risultati simulazione test d’ingresso OpenDay Dsps 2020  
 

 

Figura 23- Foto Lezioni Brevi Openday DSPS 2020 
 

   
 
In sintesi: 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Standardizzazione presentazioni corsi Spazi di accoglienza adeguati ma insufficienti se la 

partecipazione fosse stata anche di poco superiore 
Programma attività articolato (testimonianze studenti, 
video, lezioni, simulazioni, visita, ecc.) 

Assenza materiali informativi cartacei o gadget da 
distribuire ai partecipanti 

Prova simulativa come attività efficace di 
orientamento   
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5.3 OPEN DAY –HOME EDITION 
 
A causa della crisi pandemica e nell’impossibilità di svolgere attività di orientamento dei nuovi studenti 
direttamente nelle scuole, l’ACRI, in collaborazione con il COF, ha organizzato a livello di Ateneo un 
OPEN DAY –HOME EDITION, una sorta di evento ibrido tra un salone dello studente e un open 
day ma esclusivamente fruibile on line. La scelta obbligata di organizzare un evento totalmente on line 
ha mutato in parte anche i potenziali destinatari/pubblici dello stesso, che non si limitavano più, come 
nei precedenti Open Days agli studenti di scuola secondaria superiore interessati ad una laurea triennale, 
ma  si apriva anche a tutti quegli studenti universitari, catanesi e non, interessati ad un percorso 
magistrale o ad altra opportunità formativa disponibile nell’Ateneo.  
L’evento è stato organizzato in tre giornate, da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio, ognuna delle quali 
dedicata ad un raggruppamento ERC: 
  
PE - Physical Sciences and Engineering – Scienze Fisiche e Ingegneria 
 
Dipartimento di Scienze chimiche 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Dipartimento di Matematica e Informatica 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e Informatica 
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali (ambito scienze della terra e dell’universo) 
  
LS - Life Sciences – Scienze della vita 
 
Scuola di Medicina 
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche 
Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate 
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali (ambito scienze biologiche e della natura) 
Dipartimento di Scienze del farmaco 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
  
SH – Social Sciences and Humanities – Scienze sociali e umanistiche 
 
Dipartimento di Economia e impresa 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
Dipartimento di Scienze della formazione 
Dipartimento di Scienze umanistiche 
Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Il programma di ogni giornata era articolato come segue (vedi figura 24): 
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Figura 24 – Programma OPEN DAYS HOME EDITION per giornate 

 
  
Ogni giornata si apriva con un video di presentazione di ogni dipartimento della durata massima 
concordata di tre minuti. Nel caso del DSPS, su indicazione del Direttore, sono stati i scelti proprio i 
membri del team comunicazione e orientamento a fare da testimonial. La breve durata del video non 
permetteva una presentazione articolata dell’offerta didattica ed era organizzato rispetto ad una scaletta 
indicata dall’ACRI che prevedeva tre aree tematiche: 
 
-perché studiare a Catania 
-i corsi del Dipartimento 
-gli sbocchi occupazionali 
 
Va precisato che, nonostante le indicazioni puntuali dell’ACRI, non tutti i dipartimenti si sono 
concretamente attenuti allo schema, che il team di dipartimento aveva inteso, invece, come tassativo. 
I video finale del DSP è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=gebLF-T22xI 

La presentazione approfondita del dipartimento era demandata al sito del Dipartimento e ad una pagina 
di contenuti denominata “ORIENTAMENTO A DISTANZA” ( di può visionare l’accesso dal link: 
http://www.cof.unict.it/content/orientamentoadistanza) in cui veniva presentato il dipartimento 
attraverso una serie di link e di materiali multimediali. Il lavoro svolto di miglioramento della fruibilità 
del sito, come quello di costruzione della Pagina Facebook e del Canale You Tube, precedentemente 
esposti, hanno svolto un ruolo essenziale in questa parte dell’Open Days Home Edition. In particolare,  
proprio al fine di arricchire i contenuti multimediali di presentazione dei nostri corsi di Studio, sono 
stati valorizzati i video dei corsi triennali, elaborati durante i progetti POT, mentre per le magistrali 
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sono stati creati due format ad hoc, interamente prodotti dal team, con la collaborazione dei Presidenti 
dei CdS (vedi figura 25): 
 
-“Interviste”: in cui docenti e studenti del corso si confrontavano “in parallelo” su una medesima 
traccia di intervista su: perché iscriversi al corso, le sue peculiarità e i possibili sblocchi occupazionali, 
secondo lo schema noto come “intervista-doppia”; 
 
-“Job Mix”: in cui ex studenti dei corsi magistrali, inseriti con successo sul mercato del lavoro, si 
presentavano sottolineando l’importanza del loro percorso di studi per la loro carriera. 
 
Figura 25- Fotogrammi video DSPS  Interviste e Job Mix 
 

 

 
 
L’insieme di questi nuovi materiali multimediali appositamente creati, unito al repertorio di video resi 
disponibili da Zammù-Media, ha reso l’area orientamento del nostro DSPS una delle più ricche e 
complete dell’Ateneo (si veda link: http://www.cof.unict.it/content/dipartimento-di-scienze-politiche e la 
figura 26). Il risultato, oggi pienamente apprezzabile, è stato frutto di un duro lavoro non solo di 
produzione, ma anche di coordinamento e collaborazione con lo staff del COF che curava la pagina. 
 
A seguire, era anche previsto anche un Webinar live di 20 minuti circa, in cui ogni dipartimento (tra le 
15 e le 18) doveva presentare la propria offerta didattica. In accordo con il Direttore, si è scelto per il 
DSPS di dare voce a tutti i Presidenti dei corsi di studi. Tale scelta non è stata probabilmente adatta al 
format, essendo l’offerta del nostro dipartimento tra le più articolate tra quelle dell’Ateneo. La maggior 
parte degli altri Dipartimenti avevano scelto comunque una formula più agile in cui il Direttore, 
accompagnato da due o tre colleghi del Dipartimento, si facevano carico di presentare l’intera offerta. 
Tale scelta, sicuramente più efficace, alla luce del risultato finale, può dirsi forse la più corretta. Nel 
nostro caso, l’assenza di un coordinamento con l’ACRI e COF, che organizzavano l’evento, e una non 
ottimale gestione dei tempi da parte dei Presidenti, hanno finito con l’incidere sulla qualità complessiva 
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del webinar del DSPS, tutt’oggi ancora visibile al seguente link: 
https://www.aunpassodate.unict.it/scienzepolitiche 

 

Di seguito, nella tabella 6, si riportano i risultati complessivi in termini di visualizzazioni, del video 
promozionale del dipartimento e del webinar live. 
 
Figura 26 –Pagina Orientamento a Distanza DSPS  
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Tabella 6 – Visualizzazioni OPEN DAYS HOME EDITION (day 3) per Dipartimento 

 
 
 
In sintesi: 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Video promozionale del DSPS con una buon livello di 
visualizzazioni 

Struttura video non rispettata dagli altri Dipartimenti 

Completamento Pagina “Orientamento a Distanza”  Difficile coordinamento con ACRI e COF 
 Struttura e gestione tempi webinar  
 Dati sui partecipanti insufficienti 
 
 
5.4 KIT Orientamento on line 
 
A causa dell’epidemia scoppiata in seguito alla diffusione del virus covid-19, alcune attività di 
orientamento sono state sospese o addirittura annullate. Per facilitare la promozione e divulgazione 
dell’offerta formativa del DSPS, il team comunicazione e orientamento di dipartimento ha realizzato un 
kit di orientamento smart con video di presentazione realizzati con la collaborazione di docenti e studenti, 
unito a brochure e materiali interamente digitali che sono stati inviato alle scuole secondarie di secondo 
grado di tutto il territorio siciliano e che ad oggi sono disponibili sul sito del dipartimento e sul canale 
You Tube. Successivamente allo svolgimento dell’OpenDay –Home Edition, organizzato dall’Ateneo, 
nella stessa settimana di maggio, tale kit è stato inviato a un indirizzario di scuole, composto dai contatti 
con gli istituti (vedi Tabella 7) con cui avevamo già sviluppato attività durante i progetti di alternanza 
(PCTO) o durante altri momenti di promozione e orientamento. A questi sono stati aggiunti ulteriori 
contatti di diverse scuole della regione reperite dal portale MIUR-Scuola in Chiaro 
(https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro). (vedi Tabella 8 e 9 ). Gli invii e i contatti sono stati 
gestiti, dietro nostra supervisione, dai tutor Alessia Facinoroso e Gabriele La Spina, reclutati all’interno 
del POT Gruppo 9. 
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Tabella 7 – Elenco scuole invio Kit orientamento on line con cui avevamo un contatto diretto  

 
COGNOME E NOME DEL 
DOCENTE  
e 
NUMERO DI TELEFONO  

 
ISTITUTO DI CUI 
FACEVA PARTE 
QUANDO È STATA 
SVOLTA 
L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO  

 
ISTITUTO DI 
CUI FA 
PARTE 
ADESSO  
(SOLO SE 
DIVERSO) 

 
ESITO DELLA 
NOSTRA 
RICHIESTA  
 

Prof.ssa Di Bella 
cpatriziadibella@gmail.com  
 

Liceo Cutelli CT Istituto 
Fermi-
Mangano  

Telefono - 
Ricontattare 
fra qualche 
giorno  

Prof.ssa Antonella Lo Brutto 
antonia.lobrutto@istruzione.it  
anto.lobrutto@tiscali.it  
 

Istituto Majorana 
S. G. La Punta  

 Mail e 
messaggio 
telefonico  

Prof.ssa Santa Di Maria 
santa.dimaria@istruzione.it  
 

Convitto Cutelli 
CT 

 Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof.ssa Di Bella 
cpatriziadibella@gmail.com  
 

Liceo Cutelli CT  Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof.ssa Lombardo 
alomb71@hotmail.com  
 

Lombardo Radice 
CT 

 Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof.ssa Anna Rizzo 
annarizzo2016@gmail.com  
 

Galilei CT  Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof.ssa Marina Cassarino 
m.cassarino@live.it  
 

Principe Umberto 
CT 

 Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof. Rosario Colajanni 
rosario.colajanni@istruzione.it  
 

Principe Umberto 
CT 

 Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof. Francesco Finocchiaro 
studio@francescofinocchiaro.it  
 

De Sanctis Paternò   Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof.ssa Elena Inserra 
elenains@hotmail.it  
 

Vittorini Lentini   Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof.ssa Maria Panebianco 
panebiancomar@yahoo.it  
 

Vittorini Lentini   Mail e 
messaggio 
telefonico 

Prof.ssa F. Montanaro   
framon69@tiscali.it    
 

Benedetto Radice 
Bronte  

 Mail e 
messaggio 
telefonico 
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Tabella 8– Indirizzario scuole per Kit Orientamento da Scuola in Chiaro-Sicilia Orientale 

Istituto  Mail  PEC 

CATANIA 
Redi - Paterno' CTIS016003@istruzione.it ctis016003@pec.istruzione.it 
Capizzi - Bronte CTIS00900X@istruzione.it ctis00900x@pec.istruzione.it 
Mazzei - Randazzo CTIS00600C@istruzione.it ctis00600c@pec.istruzione.it 
ITS - Riposto CTIS01300G@istruzione.it ctis01300g@pec.istruzione.it 
Cannizzaro - CT CTTF03000R@istruzione.it cttf03000r@pec.istruzione.it 
Brunelleschi - Acireale CTIS008004@istruzione.it  ctis008004@pec.istruzione.it 
Eredia – CT CTIS03800X@istruzione.it CTIS03800X@pec.istruzione.it 
Vaccarini - CT CTIS01700V@istruzione.it ctis01700v@pec.istruzione.it 
Gemmellaro - CT CTIS023006@istruzione.it ctis023006@pec.istruzione.it 
Marchesi - Mascalucia CTIS02600N@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it 
Majorana - Caltagirone CTIS04900A@istruzione.it ctis04900a@pec.istruzione.it 
Russo - Paterno' CTTD160007@istruzione.it cttd160007@pec.istruzione.it 
Secusio - Caltagirone CTIS04700P@istruzione.it ctis04700p@pec.istruzione.it 
Ramacca - Palagonia CTIS04200G@istruzione.it CTIS04200G@pec.istruzione.it 
De Nicola - S. G. La Punta CTIS05100A@istruzione.it CTIS05100A@pec.istruzione.it 
Regina Elena - Acireale CTPM04000A@istruzione.it ctpm04000a@pec.istruzione.it 
De Felice Giuffrida - CT CTIS03400L@istruzione.it ctis03400l@pec.istruzione.it 
Fermi – CT CTIS03800X@istruzione.it CTIS03800X@pec.istruzione.it 
Mazzei - Giarre CTIS04600V@istruzione.it ctis04600v@pec.istruzione.it 
Ferrara - Acireale CTIS03300R@istruzione.it ctis03300r@pec.istruzione.it 
Archimede - CT CTTF01000G@istruzione.it cttf01000g@pec.istruzione.it 
Rapisardi - Paterno' CTIS01200Q@istruzione.it ctis01200q@pec.istruzione.it 
Cutelli – CT CTPC040006@istruzione.it ctpc040006@pec.istruzione.it 
Convitto Cutelli CTPC03000G@istruzione.it  
Verga - Adrano CTPC01000A@istruzione.it ctpc01000a@pec.istruzione.it 
Spedalieri - CT CTPC070002@istruzione.it ctpc070002@pec.istruzione.it 
Classico e Sc. Umane - Giarre CTIS001009@istruzione.it ctis001009@pec.istruzione.it 
Gulli e Pennisi - Acireale CTIS044007@istruzione.it CTIS044007@pec.istruzione.it 
Classico - Palagonia CTIS04200G@istruzione.it CTIS04200G@pec.istruzione.it 
 Scienze Umane - Biancavilla CTIS01200Q@istruzione.it ctis01200q@pec.istruzione.it 
Umberto di Savoia - CT CTPS06000E@istruzione.it ctps06000e@pec.istruzione.it 
Scienze Umane - Castiglione CTIS001009@istruzione.it ctis001009@pec.istruzione.it 
De Sanctis - Paterno ' CTPM01000E@istruzione.it ctpm01000e@pec.istruzione.it 
Turrisi Colonna - CT CTPM020005@istruzione.it ctpm020005@pec.istruzione.it 
Lombardo Radice - Catania CTPM03000Q@istruzione.it ctpm03000q@pec.istruzione.it 
Majorana - Scordia CTIS04800E@istruzione.it ctis04800e@pec.istruzione.it 
Boggio Lera - CT CTPS020004@istruzione.it ctps020004@pec.istruzione.it 
Galilei – CT CTPS040009@istruzione.it ctps040009@pec.istruzione.it 
Musco – CT CTSL020001@istruzione.it  
Colajanni - Riposto CTIS01300G@istruzione.it ctis01300g@pec.istruzione.it 
Orlando - Vizzini CTIS04800E@istruzione.it ctis04800e@pec.istruzione.it 
Branchina - Adrano CTTD18000C@istruzione.it cttd18000c@pec.istruzione.it 
Dalla Chiesa - Mineo CTIS024002@istruzione.it ctis024002@pec.istruzione.it 
Duca Abruzzi - CT CTIS007008@istruzione.it ctis007008@pec.istruzione.it 
Pantano - Riposto CTIS01300G@istruzione.it ctis01300g@pec.istruzione.it 
CALTANISSETTA 
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Volta – CL CLIS01900D@istruzione.it clis01900d@pec.istruzione.it 
Carafa - Mazzarino e Riesi CLIS007007@istruzione.it clis007007@pec.istruzione.it 
Manzoni Juvara - CL  CLIS01400A@istruzione.it CLIS01400A@pec.istruzione.it 
Hodierna - Mussomeli CLIS016002@istruzione.it CLIS016002@pec.istruzione.it 
Sturzo – Gela CLIS00300X@istruzione.it clis00300x@pec.istruzione.it 
Rapisardi - CL CLTD090005@istruzione.it cltd090005@pec.istruzione.it 
Virgilio - Mussomeli CLIS008003@istruzione.it clis008003@pec.istruzione.it 
Convitto - CL CLVC01000L@istruzione.it  
Eschilo - Gela CLIS01800N@istruzione.it CLIS01800N@pec.istruzione.it 
Da Vinci - Niscemi CLIS002004@istruzione.it clis002004@pec.istruzione.it 
Verga – Riesi ITCVERGA@ALICE.IT  
Pignato – CL pignato@tiscali.it   
ENNA 
Volta - Nicosia ENIS00600Q@istruzione.it enis00600q@pec.istruzione.it 
Colajanni - EN ENIS011007@istruzione.it enis011007@pec.istruzione.it 
Alighieri - EN ENIS011007@istruzione.it enis011007@pec.istruzione.it 
Duca d’Aosta – En  ENIS02100T@istruzione.it ENIS02100T@pec.istruzione.it 
Medi – Leonforte  ENIS018002@istruzione.it ENIS018002@pec.istruzione.it 
Majorana – P.zza Armerina ENIS00700G@istruzione.it enis00700g@pec.istruzione.it  
Federico II - EN ENIS004004@istruzione.it enis004004@pec.istruzione.it 
F. Fedele - Agira ENIS00800B@istruzione.it enis00800b@pec.istruzione.it 
Da Vinci - P.zza Armerina  ENIS017006@istruzione.it enis017006@pec.istruzione.it 
Crispi - P.zza Armerina ENIS017006@istruzione.it enis017006@pec.istruzione.it 
Testa - Nicosia ENIS01900T@istruzione.it ENIS01900T@pec.istruzione.it 
Falcone - Barrafranca  ENIS00200C@istruzione.it enis00200c@pec.istruzione.it 
Vaccalluzzo - Leonforte ENIS018002@istruzione.it ENIS018002@pec.istruzione.it 
Citelli - Regalbuto ENIS00800B@istruzione.it enis00800b@pec.istruzione.it 
Lincoln – EN ENIS02100T@istruzione.it ENIS02100T@pec.istruzione.it 
M. L. King - Agira ENIS02100T@istruzione.it ENIS02100T@pec.istruzione.it 
L’aurora - Pietraperzia  scuola.laurora@tiscali.it  
Farinato - EN ENPS01000R@istruzione.it enps01000r@pec.istruzione.it 
Cascio – EN SEGRETERIA@LARENNA.IT liceoartisticoregionaleenna@pec.it 
Quasimodo - EN segreteria@quasimodoenna.it  
SIRACUSA 
Archimede - Rosolini SRIS017003@istruzione.it sris017003@pec.istruzione.it 
Vittorini - Lentini SRIS02800D@istruzione.it SRIS02800D@pec.istruzione.it 
Da Vinci - Floridia SRPS150001@istruzione.it srps150001@pec.istruzione.it 
Gargallo – SR SRPC08000R@istruzione.it srpc08000r@pec.istruzione.it 
Raeli – Noto SRIS016007@istruzione.it sris016007@pec.istruzione.it 
Rizza – SR SRIS024006@istruzione.it srtf01000q@pec.istruzione.it 
Fermi – SR SRTF01000Q@istruzione.it SRIS024006@pec.istruzione.it 
Insolera – SR SRIS004001@istruzione.it sris004001@pec.istruzione.it 
IIS - Palazzolo SRIS003005@istruzione.it sris003005@pec.istruzione.it 
Nervi - Lentini  SRIS011004@istruzione.it sris011004@pec.istruzione.it 
Alaimo - Lentini SRIS00700C@istruzione.it sris00700c@pec.istruzione.it 
Ruiz - Augusta SRIS009004@istruzione.it sris009004@pec.istruzione.it 
Einaudi – SR SRIS029009@istruzione.it sris029009@pec.istruzione.it 
Majorana - Avola SRIS02300A@istruzione.it sris02300a@pec.istruzione.it 
Corbino – SR SRPS14000A@istruzione.it srps14000a@pec.istruzione.it 
M. Bartolo - Pachino SRIS01400G@istruzione.it sris01400g@pec.istruzione.it 
Megara - Augusta SRPC070006@istruzione.it srpc070006@pec.istruzione.it 
RAGUSA  
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Archimede - Modica  RGIS02100T@istruzione.it rgis02100t@pec.istruzione.it 
Alberto - Modica RGIS02100T@istruzione.it rgis02100t@pec.istruzione.it 
Carducci - Comiso RGIS003008@istruzione.it rgis003008@pec.istruzione.it 
Besta – RG RGTD03000T@istruzione.it rgtd03000t@pec.istruzione.it 
Fermi – RG RGPS01000R@istruzione.it rgps01000r@pec.istruzione.it 
Cataudella - Scicli RGIS00800B@istruzione.it rgis00800b@pec.istruzione.it 
Ferraris – RG RGIS01300V@istruzione.it rgis01300v@pec.istruzione.it 
Curcio - Ispica RGIS00200C@istruzione.it rgis00200c@pec.istruzione.it 
Fermi - Vittoria RGIS017006@istruzione.it RGIS017006@pec.istruzione.it 
Vico – RG RGIS018002@istruzione.it rgis018002@pec.istruzione.it 
Marconi - Vittoria RGIS012003@istruzione.it rgis012003@pec.istruzione.it 
Carducci - Comiso RGIS003008@istruzione.it rgis003008@pec.istruzione.it 
La Pira - Pozzallo RGIS00600Q@istruzione.it rgis00600q@pec.istruzione.it 
Marconi - Vittoria itcg.marconi@alice.it  
Cannizzaro - Vittoria RGIS01400P@istruzione.it RGIS01400P@pec.istruzione.it 
Mazzini - Vittoria RGIS01400P@istruzione.it RGIS01400P@pec.istruzione.it 
Galilei Campailla - Modica RGIS01600A@istruzione.it RGIS01600A@pec.istruzione.it 
Lanza - Vittoria   LICEOLANZA1@PEC.IT 
Verga - Parit. RG areacampus.verga@virgilio.it  
Pascoli - Parit. RG giuseppetumino@alice.it  
AGRIGENTO 
D. M. Arena ITC AGIS01600N@istruzione.it agis01600n@pec.istruzione.it 
Galilei AGIS027004@istruzione.it AGIS027004@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Federico II AGIS027004@istruzione.it AGIS027004@PEC.ISTRUZIONE.IT 
M. T. Calcutta AGIS00200Q@istruzione.it agis00200q@pec.istruzione.it 
Molinari AGVC05000P@istruzione.it  
Foscolo AGIS00100X@istruzione.it agis00100x@pec.istruzione.it 
Archimede AGIS00800P@istruzione.it agis00800p@pec.istruzione.it 
Fermi  AGIS02400L@istruzione.it agis02400l@pec.istruzione.it 
G. B. Odierna AGIS022001@istruzione.it agis022001@pec.istruzione.it 
Saetta e Livatino AGIS018009@istruzione.it agis018009@pec.istruzione.it 
Crispi  AGIS021005@istruzione.it agis021005@pec.istruzione.it 
Don M. Arena AGIS01600N@istruzione.it AGIS01600N@istruzione.it 
Capriata AGIS013006@istruzione.it agis013006@pec.istruzione.it 
Sciascia AGTD09000R@istruzione.it agtd09000r@pec.istruzione.it 
Foderà  AGIS014002@istruzione.it agis014002@pec.istruzione.it 
Giovanni XXIII AGIS021005@istruzione.it agis021005@pec.istruzione.it 
Vetrano  AGIS01200A@istruzione.it agis01200a@pec.istruzione.it 
Pirandello Bivona  AGIS01700D@istruzione.it agis01700d@pec.istruzione.it 
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Tabella 8– Indirizzario scuole per Kit Orientamento da Scuola in Chiaro-Provincia di Palermo 

Istituto Indirizzo  E-mail  
Diego bianca amato 

(Statale) 
VIA DEL III 

MILLENNIO, 90015 
CEFALU' (PA) 

PAIS02200V@istruzione.it 

Don Calogero di 
Vincenti  

VIA SALERNO, 90032 
BISACQUINO (PA) 

PAIS01400X@istruzione.it 

G. Ugdulena 
(Statale)  

VIA DEL MAZZIERE, 
90018 TERMINI 
IMERESE (PA) 

PAIS00100T@istruzione.it 

Jacopo del Duca 
(Statale) 

VIALE FRANCIA, 
90010 CAMPOFELICE 
DI ROCCELLA (PA) 

PAIS02200V@istruzione.it 

Liceo Socio Psico 
Pedagogico 

Dante Aligheri 
(Paritario) 

VIA DANTE,28, 90011 
BAGHERIA (PA) 

istitutodante.m@libero.it 

Liceo d’arte Basile 
d’Aleo 

(Statale) 

VIA B. GIORDANO, 
1, 90046 MONREALE 

(PA) 

PAIS00800L@istruzione.it  

Liceo Classico 
Emanuele Basile 

(Statale) 

VIA DISCESA 
CAPPUCCINI S.N., 
90046 MONREALE 

(PA) 

PAIS00800L@istruzione.it 

Liceo Classico 
Valledolmo (Statale) 

C.SO V.EMANUELE 
III, 90029 

VALLEDOLMO (PA) 

PAIS01100C@istruzione.it 

Liceo Scienze Umane 
Ludovico Ariosto  

(Paritario) 

via Pio La Torre, 25, 
90018 TERMINI 
IMERESE (PA) 

liceoludovicoariosto@libero.it 

Liceo delle Scienze 
Umane Ugo Mursia 

(Statale) 

PIAZZA MATRICE, 
90040 CAPACI (PA) 

PAIS004009@istruzione.it 

Liceo Ginnasio Statale 
F. Scaduto 

VIA DANTE 22, 90011 
BAGHERIA (PA) 

 PAPC01000V@istruzione.it 

Liceo Linguistico 
Domina Petralia 
Sottana (Statale) 

VIA FRATE UMILE, 
90020 ALIMENA (PA) 

PAIS018007@ISTRUZIONE.IT 

Liceo Linguistico 
Statale Ninni Cassarà 

VIA ROMA ,90, 90015 
CEFALU' (PA) 

PAIS02200V@istruzione.it 

Liceo Scientifico Don 
Colletto (Statale) 

VIA SALVATORE 
CUSIMANO S.N.C., 
90034 CORLEONE 

(PA) 

PAIS00900C@istruzione.it 

Liceo Scientifico Luigi 
Failla Tedaldi 

(Statale) 

CONTRADA 
ROSARIO, SNC, 90013 
CASTELBUONO (PA) 

PAIS00700R@istruzione.it 

Liceo Scientifico Ugo 
Mursia  
(Statale) 

VIA TRATTATI DI 
ROMA, 6, 90044 

CARINI (PA) 

PAIS004009@istruzione.it 

Liceo G. Salerno 
(Statale) 

VIA FALCONE 
BORSELLINO S.N., 
90024 GANGI (PA) 

 PAIS01700B@istruzione.it 

Liceo Scientifico 
Scicolone (Paritario) 

VIA E. MEDI, 30, 
90015 CEFALU' (PA) 

istitutoscicolone@libero.it 

Liceo Scientifico 
Nicolò Palmeri 

(Statale) 

PIAZZA G. 
SANSONE 12, 90018 
TERMINI IMERESE 

PAPS24000G@istruzione.it 
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(PA) 
Liceo Scienze Umane 

(Statale) 
PIAZZA DOMINA, 

22, 90027 PETRALIA 
SOTTANA (PA) 

PAIS018007@istruzione.it 

Liceo Socio 
Pedagogico  

(Statale) 

LARGO PIETRO 
SPICA, 90012 

CACCAMO (PA) 

PAIS00100T@istruzione.it 

Liceo Scientifico Santi 
Savarino 
(Statale)  

C/DA TURRISI S.N., 
90047 PARTINICO 

(PA) 

PAPS080008@istruzione.it 

Istituto Indirizzo  E-mail 
Don luigi Sturzo 

(Statale) 
VIA SANT'IGNAZIO 
DI LOYOLA 7, 90011 

BAGHERIA (PA) 

PATD050008@istruzione.it 

Carlo Alberto dalla 
Chiesa (Statale) 

CORSO DEI MILLE 
517, 90047 

PARTINICO (PA) 

PATD09000P@istruzione.it 

E. Ascione (Statale)  VIA 
CENTURIPE, 11, 

90135 PALERMO (PA) 

PAIS02800T@istruzione.it 

Enrico Medi (Statale) VIA LEONARDO DA 
VINCI, 364, 90135 
PALERMO (PA) 

PAIS02400E@istruzione.it 

F. Ferrara (Statale) VIA SGARLATA 11, 
90133 PALERMO (PA) 

PAIS02300P@istruzione.it 

Filippo Parlatore 
(Statale) 

PIAZZA 
MONTEVERGINI,8, 

90134 PALERMO (PA) 

 PAIS033009@istruzione.it 

Istituto Economico e 
Turistico 

Pio La Torre (Statale) 

VIA NINA 
SICILIANA, 22, 90135 

PALERMO (PA) 

 PAIS03800C@istruzione.it 

I.T.C di Marineo 
(Statale) 

VIA ETTORE 
MAJORANA SN, 

90035 MARINEO (PA) 

 
PAIS00900C@istruzione.it 

 
I.T.C.G Prizzi 

(Statale)  
C.DA CATUSI,S.N., 
90038 PRIZZI (PA) 

PAIS01100C@istruzione.it 

   
I.T.G. Di Vicari  

(Statale) 
 VIA SOPRA 

LE AIE, 90020 
VICARI (PA) 

PAIS01100C@istruzione.it 

I.T.I Elettronica ed 
Elettrotecnica (Statale) 

CORSO UMBERTO I, 
90026 PETRALIA 
SOPRANA (PA) 

PAIS018007@istruzione.it 

I.T.I. Corbino 
(Statale) 

VIA VERONA, 2, 
90047 PARTINICO 

(PA) 

PAIS034005@istruzione.it 

Istituto Tecnico 
Industriale (Statale) 

VIA ROMA N. 42, 
90010 CERDA (PA) 

PAIS013004@istruzione.it 

ITCG Turismo 
(Statale) 

VIA FAZIO N. 1, 
90143 PALERMO (PA) 

PAIS02900N@istruzione.it 

ITI Majorana (Statale) VIA G.ASTORINO, 
56, 90146 PALERMO 

(PA) 

PAIS01600G@istruzione.it 

ITI Vittorio Emanuele 
III (Statale) 

VIA DUCA DELLA 
VERDURA 48, 90143 

PALERMO (PA) 

 
PATF030009@istruzione.it 
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Il KIT di Orientamento Smart inviato nelle scuole prevedeva nel dettaglio: 
 
-Link video al nostro Canale You Tube relativamente all’offerta didattica dei nostri corsi triennali  
Video di Presentazione del Corso di Laurea L16, in Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione, 
disponibili a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=s7cAhwfBD6k    

https://www.youtube.com/watch?v=tjl4ryySq0E     

Video di Presentazione del Corso di Laurea L36, in Storia, Politica e Relazioni Internazionali, disponibili a 
questi link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rqAnI1rCHS8 

https://www.youtube.com/watch?v=wcg1C8L3xVc 

Video di Presentazione dei Corsi di Laurea Interclasse L39-L40, in Sociologia e Servizio sociale, disponibili a 
questi link: 

https://www.youtube.com/watch?v=X0hXSZ798k0&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=GRd9ynXvEMo 

https://www.youtube.com/watch?v=qhC_881d7aE 

Nella mail veniva inviato il collegamento alla pagina web del nostro Dipartimento da cui è possibile 
scaricare – gratuitamente – le APP (per ogni tipo di dispositivo mobile) che abbiamo predisposto per 
ciascun Corso di Laurea, con l’indicazione di offerta formativa, sbocchi occupazionali, piano di studi, 
informazioni logistiche, bacheca eventi e molte altre informazioni: http://www.dsps.unict.it/it/le-app-
dei-corsi-di-studio  
 
La scelta dello strumento dell’APP è stata motivata dalla volontà di promuovere le informazioni 
contenute sul sito ma migliorandone la fruibilità e la navigabilità per l’utente/studente, che oramai 
utilizza esclusivamente dispositivi mobili per le sue connessioni. Abbiamo ritenuto che questa strategia 
fosse percorribile non solo per le triennali, che erano il principale “oggetto” della nostra azione di 
orientamento on line, ma anche per le nostre specialistiche. In Link alla web APP sono i seguenti: 
 
L16: https://panel.appeasybuild.com/DSPSL16 
L36: https://panel.appeasybuild.com/5e5451a6d260 
L39: https://panel.appeasybuild.com/DSPSL-40 
L40: https://panel.appeasybuild.com/DSPSL-39 
LM52: https://panel.appeasybuild.com/DSPSLM-52 
LM62: https://panel.appeasybuild.com/DSPSLM-62 
LM63: https://panel.appeasybuild.com/DSPSLM-63 
LM84: https://panel.appeasybuild.com/DSPSLM-84 
LM87: https://panel.appeasybuild.com/DSPSLM-87 
LM88: https://panel.appeasybuild.com/DSPSLM-88 
 
Si precisa che le App sono altresì disponibile su Play Store (vedi Figura 27), per i telefonini con sistema 
operativo Android, mentre sono ancora in attesa della validazione e pubblicazione su APP Store per i 
dispostivi IOS. I link a Play Store sono i seguenti: 
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L16: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e82f43b77efe 
L36: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e5451a6d2562 
L39: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e84600f34168 
L40: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e843ff1b184b 
LM52: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e86044e74d7b 
LM62: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e86d6f2ae04e 
LM63: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e859598d80af 
LM84: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e87014bdf443 
LM87: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e882676e1ae3 
LM88: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeasybuild.android5e8858f35e13d 
 
Figura 27– Schermata visualizzazione APP L16 DSPS su Google Play Store 

 
 
 
A corredo del Kit di orientamento on line si sono realizzate anche delle “cartoline multimediali” che 
sfruttavano i contenuti coordinati sviluppati per l’Open Day, ma stavolta con una grafica uniforme e 
coordinata. Elaborata per tutti i corsi di laurea del DSPS, si è prevista un’immagine identificativa delle 
strutture e dei servizi del dipartimento, associata ad un colore specifico per ogni corsi di laurea, mentre 
sul retro si trova una sintesi delle peculiarità del corso e degli sblocchi occupazionali, i contatti delle 
segreterie (mail e telefoniche), un link alla pagina web del CdS, accessibile anche tramite Qr Code, e il 
logo della App corrispondente (vedi figura 28-29) 
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Figura 28 – Fronte cartoline corsi di laurea del DSPS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figura 29 – Esempio Retro Cartolina DSPS 
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L’intento è stato quello di elaborare un progetto grafico impattante e innovativo che permettesse di 
distinguerci ma anche di sviluppare un'immagine esterna coerente con la nostra identità e storia. Va 
precisato, tuttavia, che nessuno del team possiede competenze in ambito grafico di tipo professionale e 
pertanto il risultato, benché apprezzabile, risente dell’assenza di un supporto competente e qualificato.  
La stessa grafica è stata adottata anche per elaborare i ppt di presentazione dell’offerta didattica nelle 
scuole o durante gli open Day, e che abbiamo riprodotto anche in forma video-pillola di pochi secondi 
fruibile attraverso il nostro canale You Tube (vedi figura 30). 
 
 
Figura 30 – Esempio di grafica PPT Corsi DSPS 
 

  

  
 
In sintesi: 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Completezza Materiali informativi “digitali” Lentezza processo di caricamento e validazione su 

App Store 
Innovativo sistema delle APP Supporto professionale necessario per migliorare resa 

grafica dei materiali informativi 
Grafiche Nuove e omogenee per tutti i corsi di laurea Assenza di feedback da parte delle scuole 
Mail inviate a tutte le scuole  
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5.5 Percorsi Magistrali  
 
Figura 31 – Banner evento “Percorsi Magistrali” 

 

È stato altresì realizzato in remoto, attraverso l’utilizzo della piattaforma MS TEAMS, un evento 
interno al DSPS, denominato “PERCORSI MAGISTRALI”, allo scopo di presentare i 6 corsi di laurea 
magistrale del DSPS a tutti gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di primo livello del suddetto 
dipartimento. L’evento si è svolto in continuità “ideale” con l’Open Days Home Edition, in quanto è 
stato calendarizzato la settimana successiva e dopo l’invio dei kit smart di orientamento alle scuole. Si è 
ritenuto così di garantire una piena copertura a tutta l’offerta didattica del nostro Dipartimento, in 
particolar modo cercando di valorizzare un bacino potenziale di iscritti che provenisse proprio dai 
nostri corsi triennali. Si è trattato di un’esperienza inedita per il nostro Dipartimento, non solo perché si 
è svolta interamente on line, ma anche perché ha provato a coordinare in un’unica iniziativa tutti i 
Presidenti di corsi di studio magistrali del DSPS. 
Al fine di avere un tracciamento puntuale dei partecipanti, è stato chiesto a chi seguiva l’incontro di 
compilare un breve google-form on line. Abbiamo avuto 70 partecipanti in tutto, di cui 57 studenti, 
anche se solo 49 hanno compilato tutti i dati della scheda. Ai partecipanti “live”, vanno aggiunte 69 
visualizzazioni della registrazione oggi visibile anche su You Tube. 
 
Figura 32 – Analitiche partecipazione all’evento “Percorsi Magistrali” DSPS 
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Le analitiche (figura 32) sulla partecipazione all’evento ci dicono che buona parte dei partecipanti 
provenivano dai corsi L36 e L40, e che la maggior parte era fuori corso o aveva già da poco conseguito 
il titolo triennale. I dati mostrano anche come i social e il sito web siano stati essenziali per venire a 
conoscenza dell’evento, che ha registrato anche un elevato livello di apprezzamento tra i partecipanti. Il 
34% di questi sta prendendo in considerazione anche altri corsi fuori dal dipartimento, e quasi la metà 
di questi sta considerando corsi dello stesso Ateneo di Catania.  

L’evento è stato registrato ed è disponibile su stream ma anche sul nostro canale You Tube di 
Dipartimento al link: https://www.youtube.com/watch?v=cmVAjsOiB5M 

In sintesi: 
Risultati ottenuti Criticità Osservate 
Coordinamento interno tra i presidenti di CDS Comunicazione e partecipazione degli studenti 

migliorabile 
Valorizzazione dell’offerta presso comunità 
studentesca interna 

Poco spazio agli interventi degli studenti 

Video promozionali inediti Uso non omogeneo dei materiali a disposizione 
Modalità agile e innovativa Difficoltà tecniche nella gestione dell’evento 
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