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INDICATORI
ANVUR 3M

ATTIVITA'
PUBLIC ENGAGEMENT

AVVIATA

ATTIVITA'
PUBLIC ENGAGEMENT

DA AVVIARE

TERZA MISSIONE DI DIPARTIMENTO

Scavi archeologici, poli 
museali, etc.

Attività dei docenti, 
progetti, conto terzi, etc.

MONITORAGGIO INDIRIZZI
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Perchè?

1) serve per una corretta classificazione (ad. esempio 
distinguere P. E., da conto terzi o da Formazione Continua);

2) serve per quantificare l'attività del Dipartimento nel contesto 
dell'Ateneo;

3) serve per la costruzione di sinergie tra le attività che vengono 
svolte.
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' OBIETTIVI

- razionalizzare e inquadramento delle attività;

- valorizzare le attività e le iniziative di maggior successo;

- fornire strumenti per una corretta autovalutazione;

- impostare politiche di scala dipartimentale. 
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Progetto CuCi-Patrimonio; 

Progetto CuCi-Digital; 

Progetto CuCi-Scuola; 

Progetto Cuci Informa; 

Progetto CuCi-Buone Pratiche. 

IPOTESI 5 LINEE D'INTERVENTO
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PROGETTO CUCI - PATRIMONIO

Il progetto CUCI-PATRIMONIO è il progetto di Dipartimento che mira a sostenere le pratiche 
legate alla promozione e alla gestione del patrimonio culturale.

CUCI opera nel campo dei Beni Culturali fornendo:

1) attività di ricerca e consulenza esterna ad enti e associazioni del settore;

2) servizi e supporto per studi e attività di divulgazione sul patrimonio dei BC;

3) servizi conto terzi nel campo artistico e archeologico attraverso l'attività dei laboratori 
integrati Laniac, Clarch e Cartografico;

4) sviluppando relazioni strutturali con altri enti operanti sul territorio per la costituzione di 
sinergie operative e di collaborazione nel settore dei BC.
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PROGETTO CUCI-DIGITAL

Il progetto CUCI-DIGITAL esprime l'attività del Dipartimento nel settore informatico. 
Si articola in vari settori:

1) piattaforme social per la comunicazione rapida delle attività (facebook, instagram, 
etc.);

2) collaborazione a siti web finalizzati alla divulgazione delle informazioni scientifiche 
(es. blog laniac);

3) articolazione di piattaforme open-source per la condivisione diffusa del dato 
scientifico (SITAVR).
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PROGETTO CUCI - InformAzione

Il progetto CUCI-informAzione mira a diffondere le attività del Dipartimento 
ad un pubblico più ampio. Sfruttando in parte le piattaforme social già in 
CUCI-DIGITAL ha come finalità:

1) diffondere ad un pubblico non specialistico scoperte e studi che possono 
avere un impatto sulla società o sui territori;

2) fornire ad addetti del settore linee guida a supporto delle proprie attività 
(CUCI-buone pratiche);

3) organizzare iniziative pubbliche di incontro per la divulgazione delle 
attività (serate, incontri pubblici, etc.);

4) attività di formazione continua.
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PROGETTO CUCI-SCUOLA

- sviluppo di progettualità e rapporti stabili con scuole di primo e 
secondo grado per la disseminazione dei risultati scientifici, per 
la formazione dei soggetti interessati e per lo sviluppo di 
progettualità comuni, anche in alternanza scuola-lavoro. 
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PROGETTO CUCI – BUONE PRATICHE

Le finalità del progetto Cuci – Buone Pratiche è quella di fornire ad addetti 
del settore linee guida a supporto delle proprie attività sul piano operativo, 
rivolgendosi prevalentemente al mondo del lavoro (aziende e professionisti).
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Progetto CuCi-Patrimonio; 

Progetto CuCi-Digital; 

Progetto CuCi-Scuola; 

Progetto Cuci Informa; 

Progetto CuCi-Buone Pratiche. 
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