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Attività previste per l'anno 2010 sulle isole di Unito su Second Life: 

 avvio di miniprogetti 
 eventi in streaming nelle Aule Magne legati ad attività dell'Ateneo: didattica, ricerca etc. 
 eventi in streaming negli spazi di Unito legati ad attività culturali: presentazione libri, corsi, 

etc. 
 continuazione dei lavori per la costruzione dell’isola UniTo ResearchLab 
 utilizzo degli spazi del rettorato per la realizzazione di mostre fotografiche a tema 

Attività previste per l'anno 2009 sulle isole di Unito su Second Life: 

 avvio di miniprogetti 
 eventi in streaming nelle Aule Magne legati ad attività dell'Ateneo: didattica, ricerca etc. 
 eventi in streaming negli spazi di Unito legati ad attività culturali: presentazione libri, corsi, 

etc. 
 avvio di lezioni universitarie in diretta streaming presso le aule di facoltà sull'isola di uniTo 

Square 
 continuazione dei lavori per la costruzione dell'isola UniTo ResearchLab 
 utilizzo degli spazi del rettorato per la realizzazione di mostre fotografiche a tema 
 attivazione di collegamenti video on demand presso le aule di facoltà sull'isola di UniTo 

Square 

Attività previste per l'anno 2008 sulle isole di Unito su Second Life: 

 avvio di miniprogetti 
 eventi in streaming nelle Aule Magne legati ad attività dell'Ateneo: didattica, ricerca etc. 
 eventi in streaming negli spazi di Unito legati ad attività culturali: presentazione libri, corsi, 

etc. 
 predisposizione di sale riunioni - meeting center, sportelli informativi 
 associazione fra identità virtuale e identità reale (interrogazione del “cubo magico”), 

premessa per creare servizi personalizzati agli utenti di Unito in ambiente SL 

Attività previste per l'anno 2007 sulle isole di Unito su Second Life: 

 riadattamento dell'area dei chioschi informativi e di intrattenimento 
 l'isola Unitolab: un'intera isola laboratorio dedicata alla creatività di tutta la community di 

Unito attraverso l’attivazione di miniprogetti 
 avvio di miniprogetti 
 l'isola Unitosquare: l'isola delle piazze e delle 12 Aule Magne a disposizione delle facoltà, 

dove possono essere mandati in diretta flussi streaming dalle diverse facoltà (lezioni, 
conferenze, etc.) 

 l'isola Unito International: uno spazio per iniziative di preponderante respiro internazionale 
e di supporto alle attività inerenti l'internazionalizzazione 

 associazione fra identità virtuale e identità reale (interrogazione del “cubo magico”), 
premessa per creare servizi personalizzati agli utenti di Unito in ambiente SL 


