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Agenda delle attività svolte su Second Life 

Anno 2010 

 22 settembre 2010: in diretta streaming sull’isola Unito Researchlab, il convegno 
organizzato in occasione della presentazione dei risultati del "Progetto e-learning. 
Fondamenti delle Neuroscienze", promosso dal CISI in collaborazione con la Scuola di 
dottorato in Neuroscienze e il NIT (Centro Interdipartimentale di studi avanzati in 
Neuroscienze), finanziato dalla Compagnia di San Paolo. 

 Dal 7 gennaio al 31 marzo 2010: la biblioteca di Lettere e Filosofia ha presentato nel 
"Rettorato virtuale" una mostra fotografica intitolata "Sandro Chia - I guerrieri". Le foto 
raccontavano la mostra reale presente nei locali della biblioteca dal 18 dicembre 2009 al 15 
gennaio 2010 (Via Verdi 8 - Torino). 

Anno 2009 

 Dal 4 dicembre 2009 (ore 12.00 - 13.00): sulle isole di UniTo è possibile assistere alla 
lezione “Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento” con la prof.ssa Barbara Bruschi, 
docente di Scienze della Formazione presso l’Università di Torino. La lezione, che si svolge 
in via S. Ottavio 20 a Torino, è trasmessa in diretta streaming dalle 12.00 alle 13.00 presso 
l’Aula Magna virtuale di Scienze della Formazione ogni venerdì fino alla fine del semestre. 

 Dal 12 novembre 2009 (ore 10.00 - 12.00): sulle isole di UniTo è possibile assistere alla 
lezione “Diritto Tributario O” con il prof. Alberto Marcheselli, docente di Giurisprudenza 
presso l’Università di Torino. La lezione, che si svolge in via S. Ottavio 20 a Torino, è 
trasmessa in diretta streaming dalle 10.00 alle 12.00 presso l’Aula Magna virtuale di 
Giurisprudenza ogni giovedì fino alla fine del semestre. 

 Dal 2 novembre 2009: sbarcano sull'Isola di Second Life di Unito alcune iniziative 
collaterali ai corsi di Diritto Tributario O e P (Prof. Alberto Marcheselli) della Facoltà di 
Giurisprudenza. Dopo la sperimentazione informale avviata nel 2008-2009, si confermano e 
consolidano in questo anno accademico i seminari virtuali di ripasso e approfondimento 
presso l’Aula Magna virtuale di Giurisprudenza, già così graditi nella versione Beta, cui si 
affianca l'esperienza innovativa del ricevimento virtuale studenti in una sala riservata (su 
appuntamento). 

 Dal 7 luglio 2009: inaugurato un nuovo spazio denominato “Unito ResearchLab”. La 
realizzazione del progetto è stata curata dal Centro Interstrutture di Servizi Informatici e 
Telematici per le Facoltà Umanistiche (CISI) e dalla Scuola di dottorato in neuroscienze, 
Centro interdipartimentale di neuroscienze (NIT). Lo scopo è quello di realizzare un 
ambiente di apprendimento integrato formato dalla piattaforma e-learning Moodle, unito a 
Second Life per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative e ambienti virtuali 
multiutente 3D. 

 18 aprile - 30 giugno 2009: sulle isole di UniTo è visitabile la Mostra Fotografica “La città 
di Trento” - Università di Trento, Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali in 
collaborazione con l'Università di Torino. Le fotografie sono state realizzate dagli studenti 
che hanno frequentato le esercitazioni di “Fotografia digitale: acquisizione, elaborazione e 
gestione delle immagini”, tenute da Paolo Chistè nell’ambito degli insegnamenti di Storia 
dell’arte moderna e Metodologia della ricerca archeologica. Le fotografie possono essere 
visionate al secondo piano del Rettorato per tutto il periodo di apertura della mostra. 
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 30 aprile - 10 maggio 2009: sulle isole di UniTo, gli studenti del Master di secondo livello 
in Multimedia Education della Sapienza - Università di Roma, in collaborazione con 
l'Università di Torino, possono usufruire delle aule e delle risorse virtuali per svolgere 
analisi e studio di due tematiche presenti nell'offerta formativa del Master: "La Media 
Education a scuola e nell'extrascuola". Le video lezioni possono essere visionate all'interno 
dell'Aula Magna gialla per la durata di tutta la settimana. Il progetto è stato svolto con la 
collaborazione del Prof. Alberto Parola del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione. 

 25 marzo - 7 aprile 2009: sulle isole di UniTo, gli studenti del Master di secondo livello in 
Multimedia Education della Sapienza - Università di Roma, in collaborazione con 
l'Università di Torino, possono usufruire delle aule e delle risorse virtuali per svolgere 
analisi e studio di due tematiche presenti nell'offerta formativa del Master: "La Media 
Education a scuola e nell'extrascuola". Le video lezioni potranno essere visionate all'interno 
dell'Aula Magna gialla per la durata di tutta la settimana. 

 28 febbraio - 7 marzo 2009: sulle isole di UniTo, gli studenti del Master di secondo livello 
in Multimedia Education della Sapienza - Università di Roma, in collaborazione con 
l'Università di Torino, usufruiscono delle aule e delle risorse virtuali per svolgere analisi e 
studio di due tematiche presenti nell'offerta formativa del Master "La Media Education a 
scuola e nell'extrascuola". 

 Dal 20 febbraio 2009 (ore 13.00 - 16.00): sulle isole di UniTo è possibile assistere alla 
lezione “Metodi e pratiche dell’intervento educativo” con la prof.ssa Barbara Bruschi, 
docente di Scienze della Formazione presso l’Università di Torino. La lezione, che si svolge 
in via S.Ottavio 20 a Torino, è trasmessa in diretta streaming dalle 13.00 alle 16.00 presso 
l’Aula Magna virtuale di Scienze della Formazione ogni venerdì fino alla fine del semestre. 

 Dal 19 febbraio 2009 (ore 14.00 - 17.00): sulle isole di UniTo è possibile assistere alla 
lezione “Modelli e tecniche della didattica in rete” con la prof.ssa Barbara Bruschi, docente 
di Scienze della Formazione presso l’Università di Torino. La lezione, che si svolge in via 
Gaudenzio Ferrari 9/11 a Torino, è trasmessa in diretta streaming dalle 14.00 alle 17.00 
presso l’Aula magna virtuale di Scienze della Formazione ogni giovedì fino alla fine del 
semestre. 

 Dal 4 febbraio 2009: sull’isola di Unito è a disposizione dei visitatori una scacchiera. Il 
gioco degli scacchi si propone come esperienza “educativa” per rendere la presenza sulle 
isole di Unito più “leggera” e divertente. 

 2 febbraio 2009, a partire dalle ore 10.00: nell’Aula Magna del Rettorato si svolge la 
cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2008/2009 dell’Università di Torino. 
Intervengono il Rettore, Prof. Ezio Pelizzetti, il Direttore Amministrativo, Ing. Giovanni 
Ferrero e la Presidente del Senato Studenti, Sig.na Alice Arena. L’inaugurazione è trasmessa 
in diretta sulle isole di UniTo in Second Life, presso l’Aula Magna Rossa. 

Anno 2008 

 1 dicembre 2008 (ore 10.00 - 12.00): prima lezione in diretta streaming: da lunedì 1 
dicembre, sulle isole di UniTo è possibile assistere alla lezione “Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento” con la prof.ssa Barbara Bruschi, docente di Scienze della Formazione 
presso l’Università di Torino. La lezione, che si svolge in via S.Ottavio 20 a Torino, è 
trasmessa in diretta streaming dalle 10.00 alle 12.00 presso l’Aula Magna virtuale di Scienze 
della Formazione ogni lunedì fino alla fine del semestre. 
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 7 novembre 2008 (ore 9.00 - 18.00): "Propaganda, disinformazione e manipolazione 
dell'informazione” è il titolo della giornata di studio organizzata dal Dipartimento di Studi 
politici dell'Università di Torino, che si tiene presso l'Aula Magna del Rettorato in Via Po 17 
e può essere seguita contemporaneamente sull'Isola Unito di Second Life presso l'Aula 
Magna Rossa. Nell'ambito della manifestazione si alternano docenti, giornalisti e 
professionisti della comunicazione, italiani e stranieri, con l'obiettivo di analizzare le 
dinamiche sottese all'ambito della disinformazione e dell'intossicazione dell'informazione 
nel rapporto tra potere e mass-media attraverso un approccio che, partendo dall'ambito 
politico, spazia nei campi della semiologia, della pubblicità, della sociologia, della storia e 
della pratica giornalistica. 

 9 ottobre 2008 (ore 9.00 - 18.30): in diretta dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di Roma Tre (Aula 1, piazza della Repubblica 10 - Roma) è 
possibile assistere alla diretta video del convegno “Second Life: oltre la realtà il virtuale”. 
La conferenza è trasmessa in Aula Magna rossa, sull’isola di UniTo. 

 28 agosto - 31 ottobre 2008: informazioni sulle procedure di preiscrizione e 
preimmatricolazione sull’isola di Unito. Nel periodo delle preiscrizioni e 
preimmatricolazioni gli avatar di unito.it forniscono informazioni di primo dettaglio ai futuri 
studenti. Gli avatar di unito.it sono "studenti 150 ore" dell'Università di Torino o personale 
della Redazione Web del Portale di Ateneo, a disposizione dei visitatori per sintetizzare 
quanto riportato nello Speciale Immatricolazioni sul Portale di Ateneo, interagire tramite 
chat e accompagnare i visitatori in una sorta di visita guidata per esplorare le isole di Unito, 
oltre che illustrare i servizi on line e le informazioni presenti sul Portale di Ateneo. 

 Luglio 2008: la biblioteca di Lettere e Filosofia presenta nel “Rettorato virtuale” una mostra 
fotografica intitolata “Testimonianze della quotidianità accademica e goliardica”. Le foto 
raccontano la mostra reale che si è tenuta nei locali della biblioteca (11 giugno-24 luglio 
2008; Via Verdi, 8). 

 11 giugno 2008 (ore 12.30): in diretta dalla Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria (Via 
L. Da Vinci, 44, Grugliasco - TO) la web radio trasmette coi Mammuth, duo cabarettista 
fenomeno delle ultime edizioni di Zelig! E' possibile assistere alla diretta video in Aula 
Magna gialla sull'isola di UniTo. 

 4 giugno 2008 (ore 10.00): la SEGi, Società Italiana di Endoscopia Ginecologica è ospite su 
UniTo, in occasione del Congresso Nazionale SEGi a Bari. Il Congresso Nazionale SEGi è 
congiunto al World Congress of Gynecological Endoscopy, 17° Congresso annuale della 
ISGE, International Society for Gynecological Endoscopy, che si svolge allo Sheraton 
Nicolaus Hotel di Bari dal 4 al 7 giugno. Nel corso della relazione "Formazione a distanza in 
endoscopia ginecologica", in programma dalle 10:00 alle 10:30, c'è un collegamento audio 
in diretta tra la sala del congresso e l’Aula Magna rossa sull’isola di UniTo. 

 27 maggio 2008 (ore 13.00): in diretta dalla Palazzina Einaudi (Lungo Dora Siena, 68 - 
Torino) la web radio trasmette con Gianpiero Perone (il comico e attore torinese, 
personaggio di punta dell'ultima stagione da Colorado Cafè) e, nella veste di studentessa di 
Giurisprudenza molto speciale, Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005. E' possibile 
assistere alla diretta video in Aula Magna gialla sull’isola di UniTo. 

 23 maggio 2008 (ore 14.00): presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia (C.so Unione 
Sovietica, 218 Bis - Torino) il convegno: "Fare business sull'isola che non c'è: Second Life 
for business?", organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale in collaborazione con 
il LIASES e la Facoltà di Economia. Diretta streaming dell'evento sull'isola Unito: Aula 
Magna rossa nell'ambiente di Second Life. 
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 21 maggio 2008 (ore 13.00): in diretta dall'atrio di Palazzo Nuovo (Via S. Ottavio, 20 - 
Torino) la web radio trasmette con i Linea 77 (nota band torinese). E’ possibile assistere alla 
diretta video in Aula Magna gialla sull’isola di UniTo. 

 14 maggio 2008 (ore 12.00): in diretta dalla Palazzina Aldo Moro (Via S. Ottavio, 12 - 
Torino) la web radio trasmette con Gianluca Pessotto (ex calciatore, ora dirigente della 
Juventus). E’ possibile assistere alla diretta video in Aula Magna gialla sull’isola di UniTo. 

 7 maggio 2008 (ore 18.00): in diretta da CUS Torino (Via Braccini, 1 - Torino) la web 
radio trasmette con Edelfa Chiara Masciotta (Miss Italia 2005). E' possibile assistere alla 
diretta video in Aula Magna gialla sull'isola di UniTo. 

 6 maggio 2008 (ore 15.00): in diretta dall'Aula 39 di Palazzo Nuovo (Via S. Ottavio, 20 - 
Torino), l'attore, regista e trasformista torinese Arturo Brachetti è ospite del DAMS di 
Torino. E’ possibile assistere alla diretta video in Aula Magna gialla sull’isola di UniTo. 

 23 aprile 2008 (ore 13.00): in diretta dal corso di laurea d'Informatica (C.so Svizzera, 185 - 
Torino) la web radio trasmette con i Mau Mau. E' possibile assistere alla diretta video in 
Aula Magna gialla sull'isola di UniTo. 

 18 aprile 2008 (ore 13.00): in diretta dalla SUISM (Piazza Bernini, 12 - Torino) la web 
radio trasmette con Mao e Marco Berry in telefonica. E’ possibile assistere alla diretta video 
in Aula Magna gialla sull’isola di UniTo. 

 Dal 14 aprile 2008: prima lezione sulle isole di UniTo: nell’ambito di un master che 
coinvolge l'Università di Torino e l'Università di Roma è a disposizione dei visitatori un 
video intitolato "Tecnologie nella scuola come e perchè". Il video è stato realizzato dalla 
prof.ssa Barbara Bruschi, docente di Scienze della Formazione, in collaborazione con 
Extracampus. E’ possibile vedere il filmato su UnitoSquare, nell’Aula Magna "virtuale" di 
Scienze della Formazione. 

 9 aprile 2008 (ore 13.00): in diretta dalla Scuola di Biotecnologie (Via Nizza, 52 - Torino) 
la web radio trasmette con Giancarlo Kalabrugovic, Pino dei Palazzi (Zelig). E’ possibile 
assistere alla diretta video in Aula Magna gialla sull’isola di UniTo. 

 2 aprile 2008 (ore 12.00): in diretta dalla Facoltà di Economia (C.so Unione Sovietica 218 
bis - Torino) la web radio trasmette con Beppe Braida – Colorado Cafè. E’ possibile 
assistere alla diretta video in Aula Magna gialla sull’isola di UniTo. 

 27 marzo 2008 (ore 11.00 - 16.00): lo Staff di UNITO presenta i suoi servizi in Second Life 
nella land di Torino Vera (ad oggi l'isola italiana più frequentata) nell'ambito di un'attiva e 
continua collaborazione. Fa da sottofondo per l'intera giornata la web radio d'Ateneo. 

 Dal 25 marzo 2008: sull’isola di UnitoLab è a disposizione una SandBox professionale. La 
SandBox permette ai visitatori di cimentarsi nella costruzione di oggetti. Un modo per 
imparare a costruire su Second Life. 

 Dal 17 marzo 2008: sulle isole di UniTo è collegata la web radio d'Ateneo. Ricordiamo che 
110 web radio trasmette 24h su 24, sette giorni su sette! Inoltre, in Aula Magna gialla è 
possibile assistere alle dirette video delle trasmissioni radiofoniche. 

 10 marzo 2008 (ore 21.30): presentazione del libro "Vita di Isaia Carter, avatar" (Laterza) 
di Cristiano de Majo e Francesco Longo. Nel romanzo, l'avatar Isaia Carter narra in prima 
persona la sua esperienza nell'unico mondo che conosce, quello virtuale di Second Life: tra 
incontri, esplorazioni, paure, dubbi, scoperte. A presentare il libro sono Domenico 
Fiormonte, professore di "Linguistica generale" ed esperto di informatica umanistica 
dell’Università di "Roma Tre", e Veronica Giannini, docente di "Retorica e scrittura dei 
nuovi media" della Facoltà di Scienze Umanistiche di Roma "La Sapienza". Sono presenti 
gli autori. 

http://www.110.unito.it/
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 Dal 5 marzo 2008: è presente sulle isole il “Cubo Magico”: il riconoscitore di identità 
virtuali, un ponte tra identità virtuali e identità reali. Per tutta la community di Unito, da 
marzo 2008 è attivo sull’isola Unito, in ambiente Second Life, il “cubo magico” che 
riconosce l'avatar associandolo alla sua identità reale; costituisce la premessa per usufruire 
di futuri servizi personalizzati sulle isole Unito. Se sei uno studente di Unito, registra il tuo 
avatar cliccando qui: www.sia.unito.it. Se sei del personale di Unito, associa il tuo avatar 
intervenendo sui dati della rubrica (fai login su www.unito.it/login). Ti aspettiamo per 
provare il cubo magico sulle isole di Unito: troverai avatar istituzionali disponibili a darti 
informazioni! 

 25 febbraio 2008 (ore 21.30): presentazione del libro "Sarka", Di Renzo Editore - 2008, 
primo romanzo ambientato nel mondo virtuale di Second Life. Appuntamento nell'Aula 
Magna rossa alle ore 21.30 sull'isola Unito in ambiente Second Life. Alla manifestazione 
sono presenti l'autore Claudio Forti (Jozeph Forder su SL), Naadirah, personaggio "chiave" 
del romanzo, e Terence Back, noto doppiatore, che da Los Angeles legge alcuni brani del 
libro. "Sarka", che nasce in Second Life, è fondamentalmente una storia d'amore che cresce 
e si dipana poi con la struttura del "thriller" fino all'incredibile finale... 

 Dall'11 febbraio 2008: puoi scaricare SLFriends, il programma che ti permette di parlare 
coi tuoi contatti senza aprire Second Life! Con SLFriends si può agevolmente lavorare con 
altri programmi rimanendo on line. Si tratta infatti di un programma molto leggero, sullo 
stile di Messenger. E’ un progetto del Dipartimento d'Informatica dell’Università di Torino e 
si scarica gratuitamente. 

 Febbrario 2008: viene realizzato su UniTo Lab un edificio in stile orientale. Il progetto 
prevede delle conferenze e degli incontri che riguardano l’economia cinese e i suoi possibili 
sviluppi futuri. Il progetto è stato realizzato da uno studente della SAA. 

 15 gennaio 2008 (ore 18.00 - 20.00): Caccia al Tesoro di UNITO.IT ... alla scoperta dei 
servizi interattivi dell'Ateneo. Competizione individuale aperta a tutti gli studenti iscritti 
all'Università di Torino e a tutti i dipendenti dell'Università di Torino. Per la classifica, il 
regolamento e altre informazioni, consultare la sezione DOCUMENTI a fianco. 

 Fine novembre 2007 - fine febbraio 2008 : la Redazione Web di unito.it è a disposizione 
degli studenti per dare informazioni sui servizi on line. 

 Fine ottobre 2007 - fine luglio 2008: è possibile avere informazioni di primo dettaglio sui 
servizi on line, i servizi interattivi offerti dall'Ateneo, presso alcune sedi dell'Università 
oppure presso i "chioschi informativi" presenti su Second Life. Gli avatar e gli addetti alle 
postazioni nell'atrio di Palazzo Nuovo e, dalla fine di febbraio, anche nelle sedi delle Facoltà 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, sono "studenti 150 ore" dell'Università di Torino 
coordinati dalla Redazione Web del Portale di Ateneo: sono a disposizione per illustrare i 
servizi on line e le informazioni sul portale di Ateneo, per interagire tramite chat e 
accompagnare i visitatori in una sorta di visita guidata per esplorare "le isole di unito". 

 Fine ottobre 2007 - fine luglio 2008: filmato audio-video nell'Aula Magna rossa inerente i 
servizi on line offerti dall'ateneo. 

Anno 2007 

 21 dicembre 2007 (ore 9.30): diretta streaming nell'Aula Magna di Economia in ambiente 
Second Life (sull'isola Unito Square) del convegno di studi "Fare i conti con gli IAS / IFRS: 
analisi dei bilanci 2006 dei gruppi quotati", organizzato dal Dipartimento di economia 

http://www.sia.unito.it/
http://www.unito.it/login
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aziendale. Il Convegno di Studi si tiene presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia 
(C.So Unione Sovietica, 218 Bis). 

 Fine novembre 2007 - fine febbraio 2008: la Redazione Web di unito.it è a disposizione 
degli studenti per dare informazioni sui servizi on line. 

 Fine ottobre 2007 - fine luglio 2008: è possibile avere informazioni di primo dettaglio sui 
servizi on line, i servizi interattivi offerti dall'Ateneo, presso alcune sedi dell'Università 
oppure presso i "chioschi informativi" presenti su Second Life. Gli avatar e gli addetti alle 
postazioni nell'atrio di Palazzo Nuovo e, dalla fine di febbraio, anche nelle sedi delle Facoltà 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, sono "studenti 150 ore" dell'Università di Torino 
coordinati dalla Redazione Web del Portale di Ateneo: sono a disposizione per illustrare i 
servizi on line e le informazioni sul portale di Ateneo, per interagire tramite chat e 
accompagnare i visitatori in una sorta di visita guidata per esplorare "le isole di Unito". 

 Fine ottobre 2007 - fine luglio 2008: filmato audio-video nell'Aula Magna rossa inerente i 
servizi on line offerti dall'Ateneo. 

 23-26 ottobre 2007: Concorso fotografico sulle isole Unito. Iniziativa rivolta a tutti i 
visitatori delle isole dell'Università di Torino. I dettagli e il regolamento sono disponibili in 
DOCUMENTI. 

 11 ottobre 2007 (ore 11.45): premiazione della "Caccia al tesoro" sulle isole di Unito, in 
diretta streaming, nell'Aula Magna gialla. La classifica finale e i dettagli della premiazione 
sono disponibili in DOCUMENTI. 

 26 settembre 2007: diretta streaming nell'Aula Magna gialla sull'isola Unito del convegno 
"Verso una multimedialità sostenibile. Ripensare le tecnologie per le scienze umane", a cura 
del CISI (Centro Interstrutture di Servizi Informatici e Telematici per le Facoltà 
Umanistiche). 

 25 settembre 2007: Caccia al tesoro. Iniziativa rivolta a tutti gli studenti dell'Università di 
Torino! I dettagli e il regolamento del concorso svolto sono disponibili in DOCUMENTI. 

 23 agosto 2007 (ore 11.00): "The Day...Avatar". Appuntamento su Second Life per la prima 
foto di gruppo degli avatar sull'isola di Unito.  

 23 luglio - 8 ottobre 2007: informazioni sulle procedure di preiscrizione e 
preimmatricolazione. Nel periodo delle preiscrizioni e preimmatricolazioni: informazioni di 
primo dettaglio agli avatar di unito.it. Gli avatar ai chioschi informativi sono "studenti 150 
ore" dell'Università di Torino o avatar della Redazione Web del Portale di Ateneo, a 
disposizione per sintetizzare quanto riportato nello Speciale Immatricolazioni sul Portale di 
Ateneo, interagire tramite chat e accompagnare i visitatori in una sorta di visita guidata per 
esplorare "le isole di Unito", oltre che illustrare i servizi on line e le informazioni presenti 
sul Portale di Ateneo. 

 23 luglio - 8 ottobre 2007: tutorial guidato (filmato audio-video) nell'Aula Magna rossa 
inerente la procedura per la preiscrizione on line. 

 


