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Cara Collega, Caro Collega,

Per valorizzare e censire meglio la terza missione del nostro Dipartimento e nella prospettiva di comunicarla in modo più efficace all’esterno, per poter meglio valorizzare le nostre risorse umane, Ti chiediamo di segnalare sinteticamente le iniziative da Te svolte, in corso o in programma (a.a. 2018-2019), specificando se si tratta di: 
	rapporti regolari e di lunga data

attività svolte grazie a specifiche convenzioni stipulate
eventi occasionali 
altro

Si ricorda che sotto "Terza Missione" devono intendersi tutte quelle attività e iniziative che hanno il preciso scopo di mettere in contatto la ricerca e la divulgazione scientifica con il territorio e con le dinamiche che caratterizzano le esigenze della comunità, al di là delle specifiche competenze di settore e delle ricadute limitate a un ristretto gruppo di utenza.

Segnalare anche se tali iniziative hanno una ricaduta economica per il Dipartimento (attività conto terzi).


SCHEDA SEGNALAZIONE INIZIATIVE TERZA MISSIONE


NOME:

COGNOME:

INSEGNAMENTO/I:

GRUPPO DI RICERCA:


	
Eventi di Dipartimento rivolti a un pubblico (anche) esterno

Nome evento
Tipologia
Dove, quando
Con finanziamenti esterni: si / no 
(in caso positivo specificare provenienza e entità)









Specifiche/altro:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Eventi di Ateneo rivolti a un pubblico (anche) esterno 
(p.e. Notte Europea dei Ricercatori, Archivio Scrittrici Migranti…)

Nome evento
Tipologia
Dove, quando
Con finanziamenti esterni: si / no 
(in caso positivo specificare provenienza e entità)









Specifiche/altro:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Corsi ed attività formative rivolte a utenti non iscritti a Ca' Foscari
(p.e. Corsi di aggiornamento, attività Ce.do.di, Master ecc.)

Nome evento
Tipologia	
Dove, quando
Con finanziamenti esterni: si / no 
(in caso positivo specificare provenienza e entità)









Specifiche/altro:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Collaborazioni con associazioni culturali, fondazioni, enti a Venezia o altre città 
(p.e.  Centro Tedesco Studi Veneziani, Ateneo Veneto, Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Querini Stampalia, teatri, cineteche, etc.)

Nome ente
Tipologia
Durata
Con finanziamenti esterni: si / no 
(in caso positivo specificare provenienza e entità)









Specifiche/altro:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


Collaborazioni con Ambasciate e Consolati, Istituti di Cultura, Scuole Archeologiche straniere

Nome ente
Tipologia
Durata
Con finanziamenti esterni: si / no 
(in caso positivo specificare provenienza e entità)









Specifiche/altro:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


Contatti/collaborazioni con enti pubblici (comuni, biblioteche, etc.)

Nome ente
Tipologia
Durata
Con finanziamenti esterni: si / no 
(in caso positivo specificare provenienza e entità)









Specifiche/altro:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Contatti/collaborazioni con aziende o istituzioni culturali

Nome ente
Tipologia
Durata
Con finanziamenti esterni: si / no 
(in caso positivo specificare provenienza e entità)









Specifiche/altro:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Presenza sulla stampa, radio, televisione e web (interviste, articoli, rubriche) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pubblicazioni e iniziative non accademiche
(Per le pubblicazioni: indicare i dati bigliografici e breve descrizione)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Suggerimenti per il censimento e proposte 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


