Verona, 21 Settembre 2018
UOC di Psicosomatica e Psicologia Clinica – Ospedale di Borgo Roma
PRESENTI: Schena Federico; Del Piccolo Lidia; Simonati Alessandro; Rimondini Michela; Gajofatto Alberto;
Venturelli Massimo; Barbui Corrado; Purgato Marianna; Bigardi Sara; Vitali Francesca; Tamburin Stefano; Tinazzi
Michele; Danzi Olivia Purnima
ORDINE DEL GIORNO
1. Organizzazione notte dei ricercatori 28/09/2018
2. Varie ed eventuali

VERBALE
1. Organizzazione per la notte dei ricercatori del 28/09/2018
I cinque dipartimenti di eccellenza, avranno ciascuno a disposizione un banchetto di dimensioni piuttosto
ristrette (120x80 cm) sui quali poggiare materiale illustrativo. Potrà essere anche appeso del materiale dietro
al banco stesso (es. titolo del progetto generale).
1.1 Rispetto ai materiali da preparare, il prof. Schena propone di creare una sorta di cartellina, con la
presentazione generale del progetto e quindi un foglio per ciascuna linea di ricerca contenente un sunto del
progetto per dare risalto all’attività svolta nei diversi ambiti.
I punti da seguire sono i seguenti:
-

presentazione generale dell’argomento
finalità dell’intervento
attività di ricerca previste
risultati attesi per l’utenza

I punti potrebbero rispondere alle seguenti domande (intestazioni della presentazione)
-

Di cosa tratta lo studio?
Quale è la finalità di questa ricerca?
Come si svolgerà?
Quali sono i benefici attesi?

Si pone come data ultima per l’invio dei materiali martedì 25/09/2018 al fine di poter procedere con la stampa nei
tempi utili. La dott.ssa Bigardi Sara, responsabile della comunicazione, si preoccuperà di raccogliere i materiali
pervenuti (mail: sara.bigardi@univr.it). Inoltre si farà carico di attivare una nuova utenza mail per il progetto dei
Dipartimenti di Eccellenza.
1.2 Si possono anche invitare le Associazioni di pazienti con cui si collabora, al fine di ottenere maggiore
visibilità e dare maggiore risalto all’iniziativa.
1.3 I Team Leader sono invitati a fornire materiali fotografici a testimonianza dell’attività svolta. Si provvederà a
creare una slideshow da fare scorrere durante l’evento che contenga immagini e frasi contenenti luoghi
comuni da sfatare
1.4 Viene inoltre proposto di utilizzare due vele da apporre ai lati dello stand contenenti uno slogan
comune a tutti i progetti e le aree di intervento del progetto.

2. Varie ed eventuali
2.1 Si pone il problema di individuare un logo che rappresenti il Progetto nel suo insieme. Si ipotizza di fare un
concorso a cui possono aderire le scuole superiori per la realizzazione del logo. Coinvolgendo le scuole si
potrebbe dare maggiore visibilità al progetto stesso.
2.2 Si valuterà come implementare il sito web del progetto affinché l’utenza possa essere informata
La riunione è conclusa alle ore 16.00.
Olivia Purnima Danzi

Lidia del Piccolo

Federico Schena

