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Cronologia mini-progetti su Second Life 

Anno 2010 

 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, finanziato dalla Compagnia di San Paolo. 

 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. 

Anno 2009 

 Dicembre 2009: 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. 

 Novembre 2009: 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. 

 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 nell'aula di 
Giurisprudenza, già così graditi nella versione Beta, cui si affianca l'esperienza innovativa 
del ricevimento virtuale studenti in una sala riservata (su appuntamento). 

 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. 

 Aprile 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. 

 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 riguardanti la 
Media Education a scuola e nell'extrascuola. 

 Febbraio 2009: 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. 

 Febbraio 2009: 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. 
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Anno 2008 

 Dicembre 2008: 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. 

 Novembre 2008: "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 è tenuta presso l'Aula Magna del Rettorato (Via Po, 17) ed è stata seguita 
contemporaneamente sull'Isola Unito di Second Life presso l'Aula Magna Rossa. 

 Ottobre 2008: 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”. 

 Luglio 2008: la biblioteca di Lettere e Filosofia ha presentato 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). 

 Giugno 2008: in occasione del 17° Congresso annuale della ISGE (International Society for 
Gynecological Endoscopy), la SEGI (Società Italiana di Endoscopia Ginecologica) si è 
collegata in diretta con le isole di Unito, per mostrare Second Life come un possibile 
sviluppo nel campo dell’e-learning. 

 Maggio 2008: presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia (C.so Unione Sovietica, 218 
Bis - Torino) si è tenuto 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. 

 Aprile 2008: 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 Tv. 

 Marzo 2008: lo staff di Unito presenta i suoi servizi su Second Life nella land di Torino 
Vera (ad oggi l'isola italiana più frequentata) nell'ambito di un'attiva e continua 
collaborazione. Da sottofondo per l'intera giornata la web Radio d'Ateneo. Il progetto è stato 
realizzato da uno studente di Economia. 

 Marzo 2008: sulle isole di Unito viene collegata la Web Radio d’Ateneo. Inoltre, dall’Aula 
Magna gialla è possibile assistere alle dirette video delle trasmissioni radiofoniche. 

 Marzo 2008: presentazione del libro "Vita di Isaia Carter, avatar" (Laterza Editore) di 
Cristiano de Majo e Francesco Longo. Presentano il libro 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". 

 Febbraio 2008: viene messo a disposizione dei visitatori SLFriends, il programma che 
permette di parlare coi contatti di Second Life senza aprire il programma stesso. Si tratta di 
un programma molto leggero, sullo stile di Messenger. E’ un progetto del Dipartimento di 
Informatica dell’Università di Torino e si scarica gratuitamente. 

 Febbrario 2008: 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. 
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 Febbraio 2008: presentazione del libro "Sarka" (Di Renzo Editore) scritto da Claudio Forti. 
Presentano il libro su SL l'autore Jozeph Forder, Naadirah, personaggio "chiave" del 
romanzo, e Terence Back, noto doppiatore che da Los Angeles interpreta alcuni brani del 
libro. 

Anno 2007 

 Novembre 2007: la redazione web di www.unito.it è a disposizione dei visitatori per dare 
informazioni sui servizi on line del portale d’Ateneo. Un’ora alla settimana (mercoledì dalle 
11 alle 12), attraverso un avatar istituzionale, risponde alle domande degli studenti. 
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