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UNITN4D 

UNITN for Development 

Referente unico del progetto  

Prof. Guido Zolezzi - DICAM 

Altri partecipanti 
M. Ragazzi (DICAM), M. Ciolli (DICAM), D. Geneletti (DICAM), M. Tubino (DICAM), M. Bezzi 

(DICAM), M. Zortea (DICAM), G. Folloni (DEM), F. Decimo (DSRS), D. Sicurelli (DSRS), A. Poletti 

(DSRS), E. Bozzini (DSRS), E. Dai Prà (DLF), S. Lorenzini (SSI), M. Pertile (GIURISPRUDENZA), 

D. Fortin (DSC), Z. Gaburro (DF), M. Marchese (DISI).  

Collaboratori esterni: Dott. Alessandro Gozzi (IIT-Rovereto), Dott. Cesare Furlanello (FBK). 

Dettaglio attività 
Gli obiettivi specifici di UNITN4D sono: 

1) Rinforzare la messa a sistema delle competenze e delle attività di ricerca e di interazione 

con i territori presenti in ateneo sui temi della cooperazione allo sviluppo 

2) Creare condizioni per la nascita di progetti di didattica e/o ricerca interdisciplinare innovativi 

nell’ambito delle tematiche di rilievo per lo sviluppo umano sostenibile 

3) Strutturare in modo organico la collaborazione fra UNITN e il Centro per la Formazione alla 

Solidarietà Internazionale (dal 1/7/2017: Centro per la Cooperazione Internazionale: CCI) 

attraverso la strutturazione di un gruppo di docenti UNITN ad esso sinergico a livello di 

progettazione e coordinamento formativo e a livello di docenza 

4) Avviare un Centro di competenze che garantisca il raggiungimento dei precedenti obiettivi 

in maniera continuativa nel tempo 

WP1 NETWORKING E VISIBILITA’ (Obiettivo specifico 1) 

1.1 presentazione risultati del progetto a convegni e appuntamenti del settore – es. convegno 

CUCS – Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, articoli e post su siti web  

1.2 candidatura UNITN a organizzatore del VI Convegno CUCS (2019) 

1.3 creazione e gestione di una pagina web ad hoc per UNITN4D nel portale di ateneo 

1.4 redazione di brochure di presentazione di competenze, aree di intervento e progetti UNITN - 

Cooperazione allo Sviluppo, analogamente a UNITN Ricerca e UNITN Didattica 

1.5 realizzazione Workshop aperto all’esterno sui temi di UNITN4D 

WP2 RICERCA E DIDATTICA (Obiettivo specifico 2) 

2.1 Presentazione reciproca di: (i) principali tematiche di ricerca; (ii) aree geografiche di interesse; 

(iii) modalità di cooperazione universitaria allo sviluppo; (iv) insegnamenti a valenza 

interdisciplinare e iniziative didattiche (v) progetti in corso; sui temi della cooperazione allo 

sviluppo.  
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2.2 Attività didattiche interdisciplinari nella forma di seminari tenuti dai partecipanti all’interno di 

insegnamenti attivi in dipartimenti diversi dal proprio di afferenza 

2.3 Progettazione della pubblicazione scientifica, raccolta ed elaborazione dati e scrittura 

WP3 RELAZIONI CON CCI (Obiettivo specifico 3) 

3.1 Valutazione delle possibilità di coinvolgimento dei partecipanti nelle iniziative formative 

trasversali all’ateneo già esistenti in tema di cooperazione allo sviluppo, e in particolare CIVICAS 

(Lauree Triennali) e TALETE (Honors Programme, Lauree Magistrali) 

3.2 Presentazione UNITN4D agli organi del CCI e valutazione delle modalità di collaborazione 

WP4 COORDINAMENTO (Obiettivo specifico 4) 

4.1 Coordinamento generale di tutto il progetto 

4.2 Definizione di strumenti snelli ed efficaci di condivisione e diffusione interna delle principali 

informazioni (studenti, docenti, ricercatori, P.T.A.) sui temi della cooperazione allo sviluppo 

4.3 Sperimentazione ed implementazione degli strumenti definiti al 4.2  

Raccolta, sintesi e valorizzazione dei risultati degli altri tre WP 

Cronoprogramma attività 

 2018 2019 2020 

 gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic 

Incontro periodico di 
programmazione attività e 
stato di avanzamento 
annuale 

x    x    x    

WP1             
Presentazione a convegni x x x x x x x x x x x x 
Candidatura CUCS 2019 x    x x X      
UNITN4D nel portale UNITN  x x x         
Brochure e Logo     x x x      
Workshop aperto esterno      x       
WP2             
Mutua conoscenza 
partecipanti 

x x           

Scambio di seminari didattici  x x x x x x x x x x x 
Pubblicazioni scientifiche  x x x x x x x x x x x 
WP3             
Modalità partecipazione a 
CCI 

x x           

Presentazione a / struttur. In 
CCI 

  x x         

WP4             
Coordinamento progetto x x x x x x x x x x x x 
Modalità scambio 
informazioni 

 x x          

Implementazione scambio 
info 

  x x x x x x x x x x 

Sintesi attività dei 4 WP         x x x x 
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Budget 

 2018 2019 2020 TOTALE 

Assegni ricerca 0 0 0 0 

Eventuale supporto amministrativo1 4.500 4.500 4.500 13.500 

Missioni 0 0 0 0 

Attrezzature 0 0 0 0 

Altri costi (personale) 8.000 12.000 4.000 24.000 

Organizzazione eventi 0 6.000 0 6.000 

TOTALE 12.500 22.500 8.500 43.500 

 

1 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 

450 ore annue (costo massimo 10 €/hr) 


