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Titolo dell’iniziativa VIDEO GUIDA in inglese per il CdS LM77 curriculum 
ENTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT

Obiettivi dell’iniziativa Realizzare una presentazione del curriculum di Studi in 
lingua inglese del CdS Magistrale in Scienze Economico-



Aziendali che raccontasse il corso in sintesi e poi il dettaglio 
dei principali insegnamenti offerti con intervento diretto dei 
docenti. La presentazione ha evidenti finalità informative-
promozionali soprattutto per studenti stranieri 
potenzialmente interessati ad iscriversi al corso o ai singoli 
insegnamenti.

Soggetti coinvolti
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc. 
partner dell’iniziativa

Fornitore del servizio di assistenza allo storytelling, ripresa, 
montaggio e produzione dei video. 

Destinatari dell’iniziativa
Fruitori del bene pubblico prodotto

Prevalentemente studenti stranieri.

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X” 

X pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

X altro: PRODUZIONE VIDEO GUIDA DI PRESENTAZIONE AL CORSO DI LAUREA



Breve descrizione 
(500 battute max)

La video guida ha una struttura modulare con una prima introduzione
curata dal coordinatore del corso di studi che offre una panoramica 
del piano di studi e traccia il profilo formativo e le metodologie 
adottate nel corso di laurea presentato. Seguono i singoli moduli 
presentati dalla quasi totalità dei docenti del corso che in circa 90 
secondi ciascuno definiscono gli obiettivi e i principali contenuti del 
singolo insegnamento.

Budget complessivo utilizzato 2.500,00 EURO LORDE

(di cui) finanziamenti esterni

Impatto stimato
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc

10.000 VISUALIZZAZIONI COMPLESSIVE

Link a siti web www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/scienzeeconomicoaziendali2064

Locandina
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download


