
 

 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

minute della riunione del 25/2/2016 

Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 10.00 nella sala videoconferenze del DEI/A si è riunita la Commissione 

Comunicazione per discutere di:  

1. Comunicazioni 

2. Video di presentazione delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico del DEI 

3. Aggiornamento del sito web 

4. Armonizzazione del materiale per le presentazioni didattiche e scientifiche del DEI 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: A. Neviani (coordinatore), A. Bertoldo (esce alle 11.00), S. Friso, S. Canazza (esce alle 10.30), 

C. Pizzi, L. Schenato, S. Tomasin. 

 

1. Comunicazioni 

Inserimento nel sito web dipartimentale della presentazione DEI: 

 versione PowerPoint nell’area riservata a disposizione dei docenti, con contestuale e-mail di 

spiegazione a docenti@dei. Andrea passa a Simone l’ultima versione; 

 versione pdf nell’area pubblica? pareri contrastanti, se ne ridiscute la prossima riunione sentendo 

preventivamente il parere del Direttore DEI.  

 

Inserimento on-line le nuove pagine Research Areas: 

 Simone provvede appena possibile (indicativamente entro il 4/3/2016) 

 

Mettere on-line (area riservata ai docenti autenticati) le minute delle riunioni 

 Andrea invia a Simone le minute archiviate e apre un ticket 

 

Supplemento “Efficacia dell’orientamento” al questionario in presenza: 

 Andrea invia alla commissione l’ultima versione del questionario 

 La commissione propone eventuali aggiustamenti entro il 11/3/2016 

 Sergio verifica la disponibilità dei colleghi che insegnano Architettura degli elaboratori a erogare il 

supplemento 

 

Evento di orientamento “Scegli con noi il tuo domani (Agripolis):  

 opportuna la presenza continuativa di un docente di area Bioingegneria e uno di area Informatica 

 proposte di modifica alla presentazione: 



 

 

o accorciare la prima parte relativa alle attività di ricerca nelle diverse aree (da valutare) 

o slide di chiarimento su differenze ing. informatica – scienze informatiche 

o slide di chiarimento su differenza tra bioingegneria e biologia/ing. genetica/medicina 

o aggiungere brevi filmati (pillole da 30 secondi o filmati da 1 – 3 minuti) 

 per rendere il banco dell’InfoPoint più accogliente è stato suggerito di valutare la possibilità di 

portare semplici demo e gadget (ad esempio, cover da smartphone con marchio DEI) da distribuire 

ai visitatori. Altre idee sono benvenute.  

 

Notte dei ricercatori (ultimo venerdì di settembre 2016): 

 Tutti i membri della commissione devono iniziare a cercare, all’interno del proprio settore, possibili 

contribuiti alle demo. 

 Valutare anche la possibilità di avere un banco dove studenti presentano demo realizzate 

all’interno di corsi. 

 

2. Video di presentazione delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico del DEI 

Simone mette a disposizione i volontari del servizio civile per fare un censimento dei video di presentazione 

e orientamento di Unipd e qualche altra università. 

Andrea discuterà con il coordinatore del corso di dottorato la possibilità di realizzare un video di 

spiegazione (in inglese) del dottorato per perspective student stranieri. 

Tutti i membri della commissione verificano, all’interno del proprio settore, la disponibilità di filmati di 

presentazione di progetti (ad esempio, progetti UE) utili per popolare il (futuro) canale Youtube del 

dipartimento.  

 

Ampliamento/modifica della sezione LAVORARE del sito web: 

 tutti: formulare proposte su modifica del titolo LAVORARE. La migliore emersa nella riunione 

odierna prevede di sostituire  i titoli dei tre quadri sotto al carosello della home page del DEI con  

o STUDIO, RICERCA, IMPRESA (per la parte italiana) 

o EDUCATION, RESEARCH, TECHNOLOGY TRANSFER (per la parte inglese) 

 contenuti:  

o informazioni rivolte ad aziende su come avviare una collaborazione, attivare contratti conto 

terzi, stipulare accordi di riservatezza, ecc. (Andrea a Antonio Camporese e a Lorenzo 

Vangelista) 

o sottosezione con storie di successo partite dal DEI 

 tutti: censimento nel proprio settore di storie adatte (start-up, alumni famosi, 

progetti di ricerca di particolare risonanza) 

 

 

 

 



 

 

3. Aggiornamento del sito web 

3.a. Versione mobile del sito web 

Andrea è incaricato di discutere con il Direttore DEI l’opportunità di indirizzare al Rettore una lettera in cui 

esprimere la preoccupazione per la mancanza di una versione mobile dei siti dipartimentali e la richiesta di 

provvedere prima possibile a sanare questa mancanza.  

 

3b. Informazioni sui programmi Erasmus 

Stefano suggerisce di prevedere una pagina con qualche link specifico per i programmi Erasmus e la lista dei 

flussi in ingresso con qualche riferimento. Questo potrebbe essere utile anche per mostrare ad altre 

Università che abbiamo flussi in ingresso, con maggiore efficacia per docenti stranieri che forse hanno 

meno voglia di navigare a lungo sul sito di ateneo. 

Per il momento esiste una pagina del sito della Scuola di Ingegneria: 

http://www.ingegneria.unipd.it/international-area 

cui si può arrivare dal sito DEI inglese seguendo i link COURSES  School of Engineering, che raggruppa i 

link alle pagine informative dei programmi di accoglienza degli studenti stranieri.  

Collegata a questo problema, è l’assenza di pubblicità riguardo alla possibilità di venire al DEI a fare la tesi 

(es. con Erasmus). Così come molti nostri studenti vanno all'estero a fare la tesi, dovremmo cercare di 

attirare più studenti stranieri. Anche in questo caso una semplice pagina di presentazione, link al sito di 

ateneo per la burocrazia e un link a una NUOVA voce di Forum Tesi da mantenere solo in inglese potrebbe 

risolvere il problema. 

Simone propone di creare una pagina nel sito DEI inglese con tutto quello che propone Stefano e metterla 

in "EDUCATION" o "RESEARCH" e poi rimandare a Proposte di tesi EN creata ex novo. 

 

3c. Link esplicito alle proposte di tesi 

In questo momento sul sito eLearning campeggia un enorme quadratone su cui cliccare per avere 

informazioni su come laurearsi. Si apre una pagina in cui ci sono due link per tutta la burocrazia per 

laurearsi. Si potrebbe  inserire un terzo link che punta al Forum Proposte di tesi, così oltre alla burocrazia i 

ragazzi possono vedere anche la parte interessante delle tesi. Attualmente c'è un link poco invisibile in uno 

dei tanti menu a tendina, oltre al passa parola tra studenti. Tuttavia la modifica proposta è semplice e di 

effetto (con un significato anche "culturale"). 

 

 

4. Armonizzazione del materiale per le presentazioni didattiche e scientifiche del DEI 

Le versioni ufficiali verranno caricate nell’area riservata del sito DEI. A tal fine, Andrea invierà a Simone le 

versioni più aggiornate delle presentazioni preparate per l’OpenDEI e per Agripolis.  

 

5. Varie ed eventuali 

http://www.ingegneria.unipd.it/international-area


 

 

In occasione della prossima riunione della CommCom, Simone presenterà interattivamente i dati di Google 

Analytics sul numero di accessi alle principali sezioni del sito web dipartimentale. 

È rimandata alla prossima riunione la discussione dei punti seguenti 

Seminari dipartimentali tenuti da dottorandi e assegnisti 

Sono pervenute alla Commissione sollecitazioni a riflettere su come far conoscere, prima di tutto 

all’interno del DEI, le attività di ricerca portate avanti dai gruppi presenti in dipartimento, in particolare 

dai giovani (dottorandi e assegnisti), anche nella prospettiva di approfondire la conoscenza di possibili 

futuri candidati alle posizioni di ricercatore.  

Azioni:  

 pubblicizzare via e-mail a dei@dei e pagina dedicata sul sito web dipartimentale le date e i titoli delle 

presentazioni di ammissione all’esame finale dei dottorandi del terzo anno, che avranno luogo tra metà 

novembre e metà dicembre 2015;  

 valutare anche la possibilità di una giornata di presentazioni delle attività dei dottorandi attraverso 

poster (analogamente a quanto già fatto alcuni anni fa);  

 approfondire nella prossima riunione la possibilità di chiedere agli assegnisti senior di effettuare una 

presentazione destinata a tutto il dipartimento (quindi pensata per non esperti del settore specifico); 

 valutare anche una analoga presentazione in chiusura dei progetti di ateneo. 

 

Giornata di sensibilizzazione sulle start-up e spin-off 

(Dalla riunione precedente) Si conviene di invitare Stefano Negrelli, collaboratore esterno dell’Università 

che si occupa di spin-off, alla prossima riunione della CommCom per contribuire ad organizzare una 

giornata / tavola rotonda per studenti della laurea magistrale e dottorandi dedicata alla 

sensibilizzazione sul tema delle start-up.  

La riunione termina  alle ore 12.00. 

 


