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Esiti della valutazione 

Bando per il finanziamento di attività di Public Engagement 
pubblicato con D.R n. 1988 del 24 maggio 2019 

 
I progetti ammessi al finanziamento con il relativo contributo assegnato sono: 
  

Titolo del Progetto Dip. Capofila Punteggio  Contributo 
richiesto  

 Contributo 
assegnato  

1 Festival del Codice 
Sorgente, Torino 2020 - 
The Turin Festival of 
Source Code 

Filosofia e Scienze 
dell'Educazione 

76,88  €  40.000,00   €  35.000,00  

2 L’età dei diritti e della 
pace tra passato, presente 
e futuro 

Giurisprudenza 75,88  €  37.105,00   €  31.000,00  

3 Due Punti: Concept 
Square 

Scienze Agrarie, 
Forestali e 
Alimentari 

72,38  €  39.500,00   €  31.000,00  

4 Barolo Arti per la 
Comunità (BAC) – 
Percorsi di innovazione 
sociale attraverso le 
Performing Arts 

Studi Umanistici 70,75  €  40.000,00   €  30.000,00  

5 Percorsi di ricerca e di 
didattica dell’Università 
di Torino su ambiente 
idrico e salute umana, in 
accordo con gli obiettivi 
ONU di sviluppo 
sostenibile 

Scienze della Terra 69,5  €  40.000,00   € 28.000,00  

6 Spazio pubblico al 
Campus Luigi Einaudi. 
Per un’economia 
circolare del sapere 

Culture, Politica e 
Società 

68,88  €  40.000,00   €  25.000,00  

7 Turin University 
Interdisciplinary Team 
for STEM education 
#tuit4STEM 

Biotecnologie 
Molecolari e 
Scienze per la 
Salute 

64,42  €  26.050,00   €  10.000,00  

8 Laboratori di Scienze per 
tutti 

Chimica 62,75  €  38.500,00   €  10.000,00  
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GIUDIZIO GENERALE 
 
In allegato all’esito della valutazione effettuata dalla commissione e nella prospettiva complessiva di 
sostegno all’indirizzo, alla progettazione e al monitoraggio delle attività di Public Engagement 
dell’Ateneo, la commissione esprime un giudizio sintetico complessivo sui progetti presentati. 
 
§ Ottima partecipazione da parte delle strutture di Ateneo: tutti i 27 dipartimenti hanno partecipato 

ad almeno un progetto presentato; oltre 30 diverse strutture di Unito (tra cui scuole, strutture 
didattiche speciali, centri, biblioteche e musei) hanno partecipato in qualità di partner interni. 

§ Buona capacità di coinvolgimento di soggetti esterni: 59 enti sono stati coinvolti come partner 
esterni. 

§ Discreta disponibilità da parte dei dipartimenti a cofinanziare i progetti: su 13 progetti 5 hanno 
inserito nel budget un cofinanziamento da parte almeno di uno dei dipartimenti coinvolti. 

§ Generale difficoltà ad affrontare una tematica ad ampio spettro con la conseguente tendenza al 
particolarismo legato alle aree disciplinari. 

§ Ricorrente difficoltà nello sviluppare il progetto negli aspetti operativi e comunicativi: sono 
presenti buone idee, spesso innovative, ma non è chiaro come poi queste saranno realizzate. 

§ Debole interdisciplinarietà: in diverse proposte si coglie un ruolo preponderante del dipartimento 
capofila con il coinvolgimento degli altri dipartimenti solo per alcune attività e competenze e non 
una reale co-progettazione. 

§ La maggioranza dei progetti propone una modalità di interazione con i pubblici prevalentemente 
uni-direzionale, non mancano tuttavia progetti con un coinvolgimento più attivo dei destinatari. 

§ Generale difficoltà a integrare le attività di ricerca e didattica con le iniziative di Public 
Engagement. 

§ Ricorrente acquisizione di servizi esterni per attività e competenze presenti all’interno 
dell’Ateneo come per esempio formazione e valutazione dell’impatto. 

 
Torino, 30 ottobre 2019 
 
La Commissione di valutazione 
 

Gabriele Beccaria, La Stampa 

Luca Bonfanti - Dipartimento di Scienze veterinarie, membro del Comitato PE 

Anna Capietto - Dipartimento di Matematica, membro del Comitato PE 

Paola Costanzo, Comune di Torino, Area Cultura 

Andrea De Bortoli - Direzione Ricerca e Terza Missione, Sezione Valorizzazione della 

Ricerca e Public Engagement, Segretario del Comitato PE 

Marco Giardino - Dipartimento di Scienze della Terra, membro del Comitato PE 

Cristiana Peano - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestale e dell’Alimentazione, membro 

del Comitato PE 

Giovanni Semi - Dipartimento di Culture, Politica e Società, membro del Comitato PE 

Giorgio Sobrino - Dipartimento di Giurisprudenza, membro del Comitato PE 


