
FAQ Bando PE 2017 
1) È prevista la collaborazione tra più strutture (centri e dipartimenti) per la presentazione di domande di 

finanziamento di eventi di Public Engagement? 

No 

 
2) È PE un’attività didattica concepita su temi di attualità e aperta anche al pubblico? 

No. Casomai vale il contrario: è PE un’attività concepita per il pubblico extra-universitario (e aperta agli 
studenti. In generale l’attività didattica NON è PE. 

 
3) Se viene allestito un seminario in Ateneo su tematiche di attualità e di pubblico interesse, dove gli studenti 

intervengono accanto ai ‘docenti’ nel trasferimento di saperi originali elaborati insieme ai docenti, questo 
è PE? 

Sì, se il seminario è in modo chiaro concepito e rivolto a un pubblico extra-universitario- è attività di 
divulgazione. 

 
4) I risultati di un progetto co-finanziato che vede l’Università referente scientifico o partner di progetto 

sono di pubblico interesse e vengono organizzati momenti di presentazione al largo pubblico, in Ateneo 
o in spazi esterni. Questo è PE? 

Sì. Si tratta di attività di divulgazione e di trasferimento di saperi originali. Vanno elencati i partner 
istituzionali, con riferimento all’azione specifica di progetto. 

 
5) È PE un evento culturale promosso da docenti o gruppi di docenti dell’Ateneo che avviene in spazi 

extrauniversitari con coinvolgimento del largo pubblico? 

Sì. L’iniziativa, approvata dal Dipartimento, prevedrà come partner l’ente o istituzione che ospita l’evento. 
A calendario potranno essere indicati anche momenti di progettazione precedenti l’evento che rafforzino 
l’idea di una iniziativa con partner extra-universitari. 

 
6) Se un ente o un’azienda chiede a un Centro di Ateneo o a un gruppo di docenti di organizzare incontri, su 

temi specifici o anche temi di attualità economica/ giuridica/ culturale- aperti o meno al pubblico- è PE? 
E se ci fosse una retribuzione può comunque essere presentata come PE e non ‘conto terzi’? 

Sì. L’ente o azienda saranno indicati come partner e la retribuzione come co-finanziamento. 

 

7) Un istituto scolastico o istituti in convenzione per progetti sul territorio chiede a docenti dell’Ateneo di 
organizzare incontri o seminari a carattere tematico o metodologico, dentro l’Ateneo o in spazi extra-
universitari. È PE? 

Sì.  Meglio se l’attività non consiste di un solo incontro ma risponde a un’articolazione. Importante fare 
riferimento a convenzioni o presentare lettere di incarico su carta intestata. Può esserci anche una 
retribuzione o un rimborso spese, che figurerà come cofinanziamento dell’iniziativa. 


