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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Programma Hercule: AMT - Automated Monitoring Tool on External Trade
Date di svolgimento dell’iniziativa
30.11.2016 – 02.11.2019
Tipologia di attività
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making)
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. CERIOLI Andrea, Prof. RIANI Marco
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Joint Research Centre of the European Commission

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)

1 di 97

Breve descrizione dell’iniziativa
Formulazione di programmi della Commissione Europea per l’individuazione di frodi nel
commercio internazionale.
Lo Strumento di monitoraggio automatico (AMT) viene utilizzato come parte di una serie di
strumenti di analisi del rischio da parte delle dogane degli Stati membri ai fini della gestione del
rischio. I segnali prodotti dallo strumento AMT, utilizzando l'analisi dei dati commerciali,
consentono agli Stati membri e a OLAF di individuare nuovi casi di potenziale frode.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Milioni di euro potenzialmente recuperati dalle frodi individuate
Link al sito web
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/antifraud
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Bacheca del FRIM
Date di svolgimento dell’iniziativa
01.01.2018 – in corso
Tipologia di attività
siti web interattivi e/o divulgativi, blog

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof.ssa MODESTI Paola
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)

3 di 97

Breve descrizione dell’iniziativa
E’ una pagina Facebook dedicata agli studenti del CdL in Finanza e Risk Management.
Ha il ruolo di una vera e propria bacheca. Ospita tutte le notizie che possono interessare gli
studenti: seminari, convegni, iniziative di Dipartimento e di Ateneo, proposte di stage, proposte
di partecipazione a selezione di personale, contenuti culturali, ecc.
E’ un gruppo chiuso, ma per essere ammessi, basta mandare la richiesta agli amministratori.
E’ gestito dai Professori Paola Modesti, Maria Gaia Soana e Giulio Tagliavini.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Gli iscritti al 21 luglio 2018 sono 386 (studenti, laureati, docenti e simpatizzanti).
Link al sito web
https://www.facebook.com/groups/LabachecadelFRIM/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Laboratorio sulla crisi sistemica e le nuove forme di governance economica in Europa
Date di svolgimento dell’iniziativa
Varie date
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof.ssa MODESTI Paola, DI NELLA Luca, TAGLIAVINI Giulio, MARCHINI Pier Luigi, VERGA
Giovanni, PODESTA’ Gian Luca,
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Altri partner
Fondazione Collegio europeo di Parma

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: _______________ (importo in Euro in cifre)

5 di 97

Breve descrizione dell’iniziativa
Ciclo di seminari sulle tematiche economiche attuali che si svolgeranno presso l’Università degli
Studi di Parma in collaborazione con la Fondazione Collegio Europeo di Parma.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Circa 30 studenti
Link al sito web
https://sea.unipr.it/it/notizie/21-febbraio-inizia-il-ciclo-di-seminari-laboratorio-sulla-crisisistemica-e-le-nuove-forme
https://www.facebook.com/collegioeuropeoparma/ (Cfr. 27 febbraio)

Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Letture magistrali 2018/2019:
La legge 194 quarant'anni dopo,
Angela Spinelli, 27 novembre 2018 ore 16,00, Aula Filosofi, via Università 12
Bioetica e disaccordo morale,
Sergio Filippo Magni, 21 febbraio 2018, ore 17, aula dei Filosofi, via dell’Università 12
La terapia genica. Quali prospettive?
Luigi Naldini, 19 Aprile 2018, ore 17.00, Aula Filosofi, Via Università 12
E l’uomo creò l’uomo. CRISPR e la rivoluzione dell’editing genetico
Anna Meldolesi, 8 maggio 2018, ore 17.30, Aula Filosofi, Via Università 12
Cervello e morale. Ambivalenze e sfide della neuroetica
Gilberto Corbellini, 23 maggio 2018, ore 17.30, Aula Filosofi, Via Università 12
I semi della discordia. Ragionando sugli OGM
Nelson Marmiroli, 5 giugno 2018, ore 17.00, Aula Filosofi, Via Università 12
Date di svolgimento dell’iniziativa
Varie
Tipologia di attività
Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof.ssa MANCINI Maria Cecilia
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali , Centro Universitario di Bioetica - U.C.B.
Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Appuntamenti ormai stabili nell'ambito delle attività dell'University Center for Bioethics, il ciclo di
Letture Magistrali Bioetica/Scenari rappresenta una importante opportunità di riflessione e
confronto intorno alle sfide poste dallo sviluppo scientifico e tecnologico sul piano etico, giuridico,
economico e sociale, offrendo alla cittadinanza, al contempo, appuntamenti di elevata
divulgazione.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
100 persone/per lectio
Link al sito web
http://www.ucb.unipr.it/attivita.html
Rassegna stampa:
- https://www.unipr.it/notizie/27-novembre-lettura-magistrale-la-legge-194-quarantannidopo
- https://www.unipr.it/notizie/21-febbraio-lecture-di-sergio-filippo-magni-bioetica-edisaccordo-morale
- https://gspi.unipr.it/it/notizie/19-aprile-lecture-di-luigi-naldini-la-terapia-genica-qualiprospettive
- https://www.unipr.it/notizie/8-maggio-lecture-di-anna-meldolesi-e-luomo-creo-luomocrispr-e-lediting-genetico
- https://www.unipr.it/notizie/23-maggio-lecture-di-gilberto-corbellini-cervello-e-moraleambivalenza-e-sfide-la-neuroetica
- https://www.unipr.it/notizie/5-giugno-lecture-di-nelson-marmiroli-i-semi-della-discordiaragionando-sugli-ogm
-
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
La Versiliana
Date di svolgimento dell’iniziativa
10.03.2018 Forte dei Marmi
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GRANDI Alberto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Comune di Forte dei Marmi

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)

10 di 97

Breve descrizione dell’iniziativa
Presentazione del testo “Denominazione di Origine Inventata” (Mondadori, 2018). Rivedere le
convinzioni diffuse sulla storia della cucina italiana e dei prodotti tipici italiani.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
50 partecipanti
Link al sito web
https://www.villabertelli.it/evento/presentazione-libro-denominazione-origine-inventata-albertograndi/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Inserto Gazzetta di Parma “Aziende Top500 Parma”
Date di svolgimento dell’iniziativa
13.03.2018
Tipologia di attività
Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. MARCHINI Pier Luigi, TIBILETTI Veronica, FORNACIARI Luca
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Gazzetta di Parma

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Inserto speciale allegato alla Gazzetta di Parma del 13 Marzo 2018 e frutto di studi condotti da
alcuni docenti del Dipartimento insieme alla società PwC (PricewaterhouseCoopers), è uno
strumento ideato per offrire una riflessione generale ed approfondita sull’economia del
territorio e a come sta cambiando il tessuto imprenditoriale parmense.
Presentati i risultati dell’analisi sulle performance delle prime 500 imprese di Parma e provincia:
uno strumento di riflessione sull'economia del territorio parmense che ha visto l'importante
contributo del gruppo di lavoro formato dai Proff. Pier Luigi Marchini, Veronica Tibiletti, Luca
Fornaciari e dalle Dott.sse Alice Medioli e Silvia Triani (Dottori di Ricerca in Economia
Aziendale).
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Lettori giorno medio: 167.000 - Audipress
Link al sito web
https://www.gazzettadiparma.it/gallery/gallery/500199/presentata-top500-parma.html
Rassegna Stampa:
- https://www.gazzettadiparma.it/gallery/gallery/500199/presentata-top500-parma.html
- https://www.gazzettadiparma.it/news/gazzetta-edicola-/499602/top500-domani-inregalo-l-inserto-speciale.html
- https://www.cisita.parma.it/tag/top-500-parma-2018/
- https://sea.unipr.it/it/notizie/contributo-dei-docenti-del-dipartimento-al-focussulleconomia-parmense
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Leggermente 2018
Date di svolgimento dell’iniziativa
18.03.2018 Lecco
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GRANDI Alberto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Assocultura Confcommercio Lecco

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Presentazione del testo “Denominazione di Origine Inventata” (Mondadori, 2018). Rivedere le
convinzioni diffuse sulla storia della cucina italiana e dei prodotti tipici italiani.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
30 partecipanti
Link al sito web
http://www.leggermente.com
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
E' Parma una città europea? Il “viaggio in Italia” della rivista Il Mulino (N. 6/2017)
Date di svolgimento dell’iniziativa
21.03.2018
Tipologia di attività
Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. MOSCONI Franco
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Alla discussione hanno preso parte il Rettore dell’Ateneo Paolo Andrei, Guido Barilla, Presidente
del Gruppo Barilla e del Barilla Center for Food and Nutrition, e Franco Mosconi, autore del
capitolo dedicato a Parma e professore di Economia industriale dell’Ateneo. Dario Di Vico, inviato
del Corriere della Sera, ha moderato la discussione.
Il volume, curato da Bruno Simili e Gianfranco Viesti, è il frutto del “viaggio” in sessanta tappe
attraverso il Paese condotto dalla rivista il Mulino nella seconda metà del 2017. La puntata su
Parma, scritta appunto dal Professor Franco Mosconi, cerca di offrire una risposta alla questione
sulla vocazione europea della città e, in particolare, della sua economia.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
50 partecipanti effettivi
Link al sito web
https://sea.unipr.it/it/notizie/21-marzo-e-parma-una-citta-europea-alla-feltrinelli-il-viaggioitalia-della-rivista-il

Allegati:
- Locandina dell’evento
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Scienza e virgola
Date di svolgimento dell’iniziativa
15.04.2018 Trieste
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GRANDI Alberto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Sissa (Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati) Trieste

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Presentazione del mio testo “Denominazione di Origine Inventata” (Mondadori, 2018). Rivedere le
convinzioni diffuse sulla storia della cucina italiana e dei prodotti tipici italiani.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
30 partecipanti
Link al sito web
https://www.triesteconoscenza.it/news/scienza-e-virgola-2018
Rassegna stampa:
- http://www.retecivica.trieste.it/new/Default.asp?tabella_padre=sezioni&ids=12&tipo=&pagina=cstampa_leggi.asp&comunicato=17074
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Due lezioni speciali sul tema “Esternalità” e sul tema “Globalizzazione”
Orientamento in Uscita del Liceo "Albertina Sanvitale"
Date di svolgimento dell’iniziativa
24.04.2018 e 05.05.2018 – in orario 13.30-15.30
Tipologia di attività
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
Immagine/logo dell’iniziativa
Nessuna immagine

Promotore/i
Prof. LASAGNI Andrea
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Referente per Orientamento in Uscita del Liceo "Albertina Sanvitale" – prof. D. Tondani

Budget complessivo utilizzato: ____________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ___________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
L’iniziativa del Liceo "Albertina Sanvitale" intende offrire ai suoi studenti delle classi quinte
l’occasione di partecipare a lezioni-seminari nelle quali sono intervenuti docenti di varie discipline
impegnati nella didattica universitaria. Si tratta di iniziative dall'alto valore formativo e orientativo
che permettono al Liceo "Albertina Sanvitale" di arricchire la propria offerta didattica.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Nr. 3 classi quinte – Circa 50 studenti delle scuole superiori in ciascuna lezione.
Link al sito web
http://www.sanvitale.net/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Les Mots 2018
Date di svolgimento dell’iniziativa
29.04.2018 Aosta
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GRANDI Alberto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Presentazione del testo “Denominazione di Origine Inventata” (Mondadori, 2018). Rivedere le
convinzioni diffuse sulla storia della cucina italiana e dei prodotti tipici italiani.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
80 partecipanti
Link al sito web
www.lovevda.it/it/banca-dati/2/cultura/aosta/les-mots-festival
Rassegna stampa:
- www.notizieinunclick.it/gli-eventi-di-les-mots-festival-della-parola-in-valle-daosta/
- http://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/ECA8C6B8819E77
6FC125827C004E8BC0?OpenDocument&l=ita&
- http://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/archivio/les_mots_2018/default_i.as
px
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Meet the Champions – Incontri con le 500 aziende top performing
Date di svolgimento dell’iniziativa
04.05.2018
Tipologia di attività
Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. MOSCONI Franco, DI NELLA Luca
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Italypost ,Special Affairs, Modefinance e L’Economia del Corriere della Sera

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
“Meet the Champions – Incontri con le 500 aziende top performing” è il tour in 10 tappe promosso
da Italypost, Special Affairs, Modefinance in collaborazione con L’Economia del Corriere della
Sera. Dopo l’evento alla Borsa di Milano del 16 marzo 2018, quando è stata presentata la
graduatoria dei nuovi 500 Champions del Made in Italy, il tour ha preso le mosse da Vicenza il 13
aprile durante i giorni del Festival Città-Impresa. Dopo aver toccato Piacenza e Aqui Terme, il tour
è stato ospitato per la quarta tappa dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
100 partecipanti effettivi
Link al sito web
https://www.italypost.it/frontpage-champions/
Rassegna stampa:
- https://sea.unipr.it/it/notizie/alluniversita-di-parma-la-quarta-tappa-di-meet-champions
- https://www.italypost.it/le-500-imprese-champion-vinto-la-crisi-competono-sui-mercatiglobali/
Allegati:
- Locandina dell’evento
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Convegno “Nuovi cibi & nuovi consumatori” - CIBUS
Date di svolgimento dell’iniziativa
10.05.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof.ssa MANCINI Maria Cecilia
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
CIBUS in collaborazione con Confconsumatori, Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico,
di Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), della Regione Emilia Romagna e
dell’Università e del Comune di Parma
Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
29 di 97

Breve descrizione dell’iniziativa
ll convegno organizzato da Confconsumatori con il patrocinio dei Ministeri della Salute e dello
Sviluppo Economico, di Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), della Regione Emilia
Romagna e dell’Università e del Comune di Parma ha affrontato il tema dei novel food «Un tema
solo apparentemente di carattere commerciale, – ha detto in apertura la presidente di
Confconsumatori Mara Colla – ma che, invece, è strettamente collegato con la modificazione
ambientale, economica e sociale che noi e il nostro pianeta stiamo vivendo».
Il convegno, attraverso il contributo di figure di spicco del mondo scientifico e istituzionale, si
proponeva non solo di rispondere alle curiosità dei cittadini, ma anche di stimolare il dibattito
sull’evoluzione degli stili di consumo e sulla crescente domanda di alimenti sostenibili, funzionali,
sani e di qualità (a prezzi accessibili), domanda che potrebbe trasformarsi in emergenza nei
prossimi 30 anni.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
150 persone
Link al sito web
http://www.confconsumatori.it/confconsumatori-cibus-scoprire-novel-food/
Rassegna Stampa:
- http://www.parmareport.it/cibus-convegno-nuovi-cibi-nuovi-consumatori/
- http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/cncu/mediacenter/archivio-eventi/content/convegno-nuovi-cibi-nuovi-consumatori-parma-10-maggio2018.0000.CLD1-7075
- http://www.oipamagazine.it/2018/05/03/cibus-10-maggio-evento-confconsumatori-nuovicibi-nuovi-consumatori/
- https://www.foodweb.it/2018/03/cibus-2018-focus-sul-futuro-del-food/
- http://www.confconsumatori.it/confconsumatori-cibus-scoprire-novel-food/
Allegati:
- Programma dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Giuseppe Gavioli e il Riformismo Emiliano
Date di svolgimento dell’iniziativa
11.05.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri organizzati da atri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. MAGAGNOLI Stefano
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Fondazione Mario del Monte Modena
Budget complessivo utilizzato: _______________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ______________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Presentazione e discussione del libro su Giuseppe Gavioli, esponente importante del Partito
comunista emiliano e protagonista di molte innovazioni amministrative.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Presenza di circa 60-70 partecipanti.
Link al sito web
http://www.istitutostorico.com/giuseppe-gavioli-e-il-riformismo-emiliano
Rassegna stampa:
- https://www.comune.modena.it/eventi/eventi-2018/giuseppe-gavioli-e-il-riformismoemiliano
- http://www.editricesocialmente.it/iniziative/articolo_377.htm
- http://www.modenatoday.it/eventi/giuseppe-gavioli-risformismo.emiliano-libroconvegno-modena-11-maggio-2018.html
- https://www.legacoopestense.coop/blog/2018/05/11/fondazione-mario-del-montepresenta-giuseppe-gavioli-riformismo-emiliano/

35 di 97

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Food & Science
Date di svolgimento dell’iniziativa
19.05.2018 Mantova
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GRANDI Alberto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Confagricoltura Mantova

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Presentazione del testo “Denominazione di Origine Inventata” (Mondadori, 2018). Rivedere le
convinzioni diffuse sulla storia della cucina italiana e dei prodotti tipici italiani.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
30 partecipanti
Link al sito web
https://www.mantovafoodscience.it/it-it/marketing-e-made-in-italy-il-mito-della-cucinaitaliana.aspx
Rassegna stampa:
- http://www.mantova2018.it/it-ww/marketing-e-made-in-italy-3533.aspx
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Con i Consorzi di Bonifica
Date di svolgimento dell’iniziativa
25.05.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GRANDI Alberto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Cgil Mantova – Consorzio di Bonifica Territori del Mincio
Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Convegno sulla storia e il futuro dei consorzi di bonifica nel Mantovano.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
80 partecipanti

Link al sito web
http://www.flai.lombardia.it/index.php?lng=it&mod=blog&pg=indice

Rassegna stampa:
- https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/05/25/news/consorzi-dibonifica-oggi-un-convegno-con-la-flai-cgil-1.16882757
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Festival dello sviluppo sostenibile : L’impact financing per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e culturale
Date di svolgimento dell’iniziativa
25.05.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. TAGLIAVINI Giulio
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Università di Parma – FAI Delegazione di Parma

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
L’Impact Investing è una nuova frontiera della finanza sostenibile che consente di generare un
impatto sociale e ambientale positivo e di rivoluzionare il mondo degli investimenti.
E’ una nuova frontiera d’investimento in grado di coniugare obiettivi volti ad accrescere il
benessere sociale e miranti ad ottenere un rendimento economico di grande valore aggiunto per
i risparmiatori. Il suo obiettivo è quello di sostenere attività che generino profitto mediante
investimento del capitale finanziario, ma che abbiano un impatto sociale positivo. È quindi una
cosa ben diversa dalla filantropia: con l’impact investing non si fa una donazione a fondo perduto,
ma ci si propone di fare un investimento sul futuro dello sviluppo sostenibile. Ne parlano Giulio
Tagliavini, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari e Giovanni Fracasso,
responsabile della delegazione Fai di Parma.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
50 persone partecipanti
Link al sito web
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/cal/497/limpact-financing-per-la-tutela-e-lavalorizzazione-del-patrimonio-paesaggistico-e-culturale#
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Festival dello sviluppo sostenibile: Parma 2020-2030 La cultura per un futuro sostenibile
Date di svolgimento dell’iniziativa
26.05.2018 - Evento 27 Festival dello Sviluppo Sostenibile
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof.ssa MIANI Franca, Prof. FABBRI Paolo, SCHIANCHI Augusto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali
Altri partner
Comune di Parma Assessorato alla Cultura, ASVIS , organizzato dall’Università di Parma
Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Iniziativa realizzata nell’ambito al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 allo scopo di
promuovere il ruolo della cultura anche in relazione all’evento “Parma 2020 capitale Italiana della
Cultura”.
Il legame tra la cultura e l’attività del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali si esprime
attraverso diverse modalità che vedono in primo piano gli studi territoriali della sezione di
Geografia Economico Politica e di Economia come base di analisi e bacino di opportunità operative
per dare valore e contenuti innovativi alla città e alle complesse declinazioni dello Sviluppo
Sostenibile.
In questo ambito variegato e complesso l’Università di Parma rappresenta un indispensabile
partner alle iniziative che Amministrazione locale e attori locali stanno mettendo in atto per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Ampia divulgazione su stampa locale e nazionale, siti web, diretta streaming dell’evento, servizi
radiotelevisivi monitorati dal curatore degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile a Parma
prof. Malceschi.
Link al sito web
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/cal/569/parma-2020-2030-la-cultura-per-un-futurosostenibile#.XC85N0xFyzk
Rassegna stampa:
- https://www.facebook.com/festivalsvilupposostenibile.parma/
- http://festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/gli-eventi-del-festival-2018/sabato26-amggio-2018/
- https://sea.unipr.it/it/notizie/parma-2020-2030-la-cultura-un-futuro-sostenibile
-

43 di 97

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Editoriale: Una difficile partita a scacchi
Date di svolgimento dell’iniziativa
28.05.2018
Tipologia di attività
Pubblicazioni divulgative a livello nazionale o internazionale

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. TAGLIAVINI Giulio
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Intervento del prof. Giulio Tagliavini e Giovanni Fracasso

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato

Link al sito web

Allegati:
- Copertina Editoriale
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Presentazione libro “Denominazione di Origine Inventata”
Date di svolgimento dell’iniziativa
30.05.2018 Prodenone
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti

Conferenz

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GRANDI Alberto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Circolo della Cultura e delle Arti

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Presentazione del testo “Denominazione di Origine Inventata” (Mondadori, 2018). Rivedere le
convinzioni diffuse sulla storia della cucina italiana e dei prodotti tipici italiani.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
30 partecipanti
Link al sito web
https://www.facebook.com/events/223202408266409/
https://circolodellacultura.business.site/
Rassegna stampa:
- http://www.pordenoneoggi.it/pordenone/circolo-cultura-industria-gastronomica-quantoe-il-marketing/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Tra la via Emilia e il Tamigi. il pensiero e la vita di Carlo Bosellini, economista modenese
Date di svolgimento dell’iniziativa
30.05.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri organizzati da atri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. MAGAGNOLI Stefano
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Centro Studi Aemilia di Nonantola, Biblioteca Abbaziale di Nonantola

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: _______________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Serata di divulgazione scientifica all’interno dell'iniziativa nazionale 'Il Maggio dei Libri' promossa
dal centro per il libro e la lettura del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Seminario di discussione in occasione della donazione alla Biblioteca Abbaziale di Nonantola
dell'opera in due volumi di Carlo Bosellini, Nuovo esame delle sorgenti della privata e pubblica
ricchezza, Modena, Per G. Vincenzi e comp., 1816-1817.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Presenza di circa 50 partecipanti.
Link al sito web
http://www.ilmaggiodeilibri.it/edizione_2018/gestore.php?var0=appuntamenti&uniquecode=201
802492

Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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-
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
“I nuovi diseredati. Caso banche: le storie di chi ha perso tutto nell’Italia che va verso le larghe
intese” – Ciclo di Incontri: I Giovedì dell’Economia
Date di svolgimento dell’iniziativa
01.06.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. ARRIGHETTI Alessandro, DI NELLA Luca, GRANDI Alberto, MOSCONI Franco, NINNI
Augusto, SCHIANCHI Augusto, TAGLIAVINI Giulio
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Confconsumatori

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
“I giovedì dell’economia”, un ciclo di incontri aperti al pubblico promosso dal Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma con cui si vogliono raccontare i profondi
cambiamenti in atto nella società parmigiana, italiana ed europea, condividendo con la
cittadinanza gli studi e le ricerche che si svolgono all’interno del Dipartimento.
Relatori sono gli stessi docenti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, ma anche
economisti e studiosi italiani e stranieri. Il taglio degli incontri vuole favorire la “disseminazione
culturale” degli studi svolti in Ateneo proponendo temi di ricerca accademica che siano anche di
stretta attualità.
Si comincia con Alberto Grandi che, riprendendo i temi del suo libro appena uscito per Mondadori,
parlerà di prodotti tipici ed eccellenza agro-alimentare in una chiave non convenzionale. Con
Denominazione di origine inventata svelerà quanto marketing e quanto storytelling ci sia dietro
al meraviglioso racconto della tradizione gastronomica made in Italy.
Di seguito il programma completo degli incontri:
- giovedì 5 aprile ore 16 Alberto Grandi Denominazione di origine inventata
- giovedì 19 aprile ore 16 Augusto Ninni e Alessandro Arrighetti Italia Germania 3-3
- giovedì 3 maggio ore 16 Maura Franchi I social networks: una società tracciata?
- giovedì 17 maggio ore 16 Franco Mosconi Industria 4.0: che cosa sta cambiando lungo la Via
Emilia?
- giovedì 31 maggio ore 16 Patrizio Bianchi Industria e politica alle origini dell'Italia
contemporanea.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato

Link al sito web
https://sea.unipr.it/it/notizie/1deg-giugno-i-giovedi-delleconomia-discussione-sui-risparmiatorie-le-recenti-crisi-bancarie

Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Che cosa sa fare l’Italia – La nostra economia dopo la grande crisi
Presentazione del volume pubblicato da Salvatore Rossi, Direttore generale di Banca d’Italia
Date di svolgimento dell’iniziativa
07.06.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. TAGLIAVINI Giulio
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Università di Parma – Fondazione Collegio Europeo di Parma
Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Il Direttore generale di Banca d’Italia, coautore del libro, ha parlato delle variabili chiave
dell’economia italiana oggi, dei punti di forza e dei problemi delle imprese e ha definito gli impegni
prioritari della politica economica per ridare slancio all'Italia.
Il volume parte dall’osservazione che l’economia italiana sembra aver smarrito la capacità di
accrescere reddito ed efficienza produttiva, sembra aver appannato quel genius loci che ha
sempre contraddistinto il nostro Paese. Per capirne le motivazioni ed avanzare delle soluzioni, i
due autori mettono a fuoco alcune variabili chiave dell’economia italiana: chi genera ricchezza;
che cosa, dove e come si produce; quali sono i problemi di molte imprese, familiste, troppo
piccole, poco produttive, scarsamente innovative, se confrontate con un’economia mondiale
sempre più globalizzata; quali i punti di forza della nostra competività internazionale.
Far nascere nuovi imprenditori, convincere quelli che ci sono a far crescere le loro imprese,
separandole dai destini della famiglia, premiare il coraggio e l’inventiva, disincentivare le rendite
di posizione devono essere, secondo Anna Giunta e Salvatore Rossi, gli impegni prioritari della
politica economica oggi in Italia, per rafforzare un’uscita dalla crisi che c’è ma che presenta ancora
tante fragilità.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
50 persone partecipanti
Link al sito web
https://www.unipr.it/notizie/7-giugno-alluniversita-presentazione-del-libro-che-cosa-sa-farelitalia-la-nostra-economia

Rassegna stampa:
- https://www.facebook.com/collegioeuropeoparma/videos/che-cosa-sa-fare-litalia-lanostra-economia-dopo-la-grande-crisi/10156432671893454/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Seminario in occasione Congresso Confartigianato (70° anniversario): L’artigianato protagonista
nella produzione delle eccellenze alimentari del territorio
Date di svolgimento dell’iniziativa
16.06.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri organizzati da atri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. MAGAGNOLI Stefano
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Confartigianato Imprese Parma
Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: _______________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Seminario di discussione sulle eccellenze alimentari della provincia di Parma.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Presenza di circa 100-110 partecipanti
Link al sito web
https://www.confartigianatoparma.it/archives/3276
Rassegna stampa:
- http://www.parmareport.it/70-confartigianato-parma-si-parla-eccellenze-alimentari/
Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Understanding Geographical Indications: What is the evidence?
Date di svolgimento dell’iniziativa
21.06.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. ARFINI Filippo
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Australian National University

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
The EU and the USA/Australia/New Zealand disagree substantially on GI policy for foods. The
critical issues are whether foods should have strong-form (TRIPS Article 23) style protection, and
whether names that have become generic can be re-claimed. This disagreement has been one
factor in the lack of progress in the Doha Development Round. The ANU Centre for European
Studies (ANUCES) is currently running a project, with the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union, to identify the evidence base on the real-world impact of geographical
indication (GI) labelling.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
30 partecipanti
Link al sito web
http://politicsir.cass.anu.edu.au/centres/ces/events/policy-forum-understanding-geographicalindications-what-evidence

Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Cosa sta succedendo in Rojava? Il Kurdistan siriano, il pluralismo culturale, le istituzioni possibili
Date di svolgimento dell’iniziativa
27.06.2018
Tipologia di attività
Organizzazione di eventi aperti di pubblica utilità aperti alla comunità
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. ARRIGHETTI Alessandro
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Ducic e CUCI, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Seminario di discussione dell’esperienza di democrazia partecipata in RoJava

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
no
Impatto stimato
numero partecipanti effettivi: 30
Link al sito web
http://www.cooperazione.unipr.it/cosa-sta-succedendo-a-rojava-il-kurdistan-siriano-ilpluralismo-culturale-le-istituzioni-possibili/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Intervista televisiva emittente inglese BBC “Potential effects of Brexit on international food trade”
Date di svolgimento dell’iniziativa
19.09.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni a trasmissioni radiotelevisive a livello internazionale
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof.ssa MANCINI Maria Cecilia
Strutture dell’Università di Parma coinvolte

Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa

Impatto stimato

Link al sito web
https://www.bbc.com/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Libri di Storia – Incontri Con Gli Autori
Presentazione libro “Il cammino e le orme” dell’assessore regionale Patrizio Bianchi
Date di svolgimento dell’iniziativa
03.10.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri organizzati da atri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. MAGAGNOLI Stefano, DI NELLA Luca
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Comune di Parma
Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Seminario di discussione del libro “Il cammino e le orme” di Patrizio Bianchi, con un focus su
industria e politica alle origini dell’Italia contemporanea

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Presenza di circa 60-70 partecipanti.
Link al sito web
https://www.unipr.it/notizie/fino-all11-dicembre-la-rassegna-libri-di-storia-incontri-con-gli-autori
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Sostenibilità, Responsabilità Sociale d’Impresa e aspettative dei consumatori: nuovi paradigmi di
qualità?
Date di svolgimento dell’iniziativa
12.10.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri organizzati da atri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. MAGAGNOLI Stefano, DI NELLA Luca, MOSCONI Franco
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Centro Universitario di Studi Bioetici, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Comune di Parma; Il Borgo; Lega Ambiente

Budget complessivo utilizzato: ______===__________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________===________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Convegno di studi e discussione “Sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa e aspettative dei
consumatori: nuovi paradigmi di qualità?, promosso dall’Università di Parma in collaborazione con
Comune di Parma, Gruppo Imprese Artigiane Parma, Centro Universitario di Bioetica – UCB
dell’Ateneo, Centro di Etica Ambientale, Legambiente e Circolo culturale Il Borgo.
L'evento è inserito nell’ambito delle iniziative per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020.
Il convegno ha affrontato, all’interno del contesto più generale della sostenibilità, il tema più
specifico del mutamento richiesto alle politiche pubbliche e a quelle d’impresa, riguardo alle
nuove aspettative dei consumatori sulla sostenibilità e sulla sicurezza alimentare.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Presenza di circa 100 partecipanti.
Link al sito web
https://www.unipr.it/notizie/12-ottobre-convegno-su-sostenibilita-responsabilita-socialedimpresa-e-aspettative-dei
Rassegna stampa:
- https://www.irpa.eu/attivita/appuntamenti/convegno-sostenibilita-responsabilita-socialedimpresa-e-aspettative-dei-consumatori-nuovi-paradigmi-di-qualita/
- http://ilborgodiparma.net/2018/09/20/12-ottobre-ore-14-30-convegno-sostenibilitaresponsabilita-sociale-dimpresa-e-aspettative-dei-consumatori-nuovi-paradigmi-di-qualita/
Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Our Action are our Future
Date di svolgimento dell’iniziativa
16.10.2018
Tipologia di attività
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. ARFINI Filippo, MONACELLI Nadia
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, CUCI
Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Confronto e dibattito con gli studenti del corso di Food System UNIPR e degli studenti dell’Istituito
Itas Bocchialini di Parma sulla percezione della sicurezza alimentare dei milllenials di Parma

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
50 partecipanti
Link al sito web

Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
XVIII Convegno Osservatorio Fedeltà Il Loyalty Marketing nell’era dell’esperienza
Date di svolgimento dell’iniziativa
26.10.2018
Tipologia di attività
Organizzazione di eventi pubblici / Siti web interattivi e/o divulgativi, blog
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof.ssa ZILIANI Cristina
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e
delle Imprese Culturali
Altri partner
Ketty Do+, Sint, Comarch E-CRM Group, Promotion, Catalina, Brand Loyality
Budget complessivo utilizzato: ________________ (importo in Euro in cifre
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Il XVIII Convegno dell’Osservatorio Fedeltà è dedicato a “Il Loyalty Marketing nell’era
dell’esperienza”, ovvero cosa significa fare fedeltà oggi, Esplorando le grandi tendenze che stanno
cambiando i consumatori nella “società dell’esperienza”, grazie alla Sociologa Maura Franchi, e
come le grandi aziende hanno fatto evolvere i propri approcci alla fidelizzazione con i casi di
Sainsbury e ASDA raccontati da Jonathan Reynolds della Oxford University.
L’Osservatorio Fedeltà presenterà il suo primo studio su “Il mercato dei servizi per la Loyalty in
Italia” che fa un quadro di come società di consulenza, di loyalty strategy, di CRM, agenzie di
comunicazione, player internazionali oggi competono per offrire strumenti di fidelizzazione alle
aziende italiane.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
500 partecipanti effettivi
Link al sito web
http://www.osservatoriofedelta.it/convegno/2630/il-loyalty-marketing-nell-era-dellesperienza/
Rassegna stampa:
- https://sea.unipr.it/it/notizie/26-ottobre-xviii-convegno-dellosservatorio-fedelta-il-loyaltymarketing-nellera
- https://twitter.com/oss_fedelta
- https://news.amilon.it/amilon-loyalty-e-pagamenti-digitali-all-osservatorio-fedelta-di-parma2018/
- https://www.mark-up.it/il-loyalty-marketing-nellera-dellesperienza/
- https://takethedate.it/Eventi/7550-il-loyalty-marketing-nell-era-dell-esperienza-26-102018.html
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Progetto pilota presso le scuole lombarde “Finanza: una storia da raccontare: dal baratto al
bitcoin”
Date di svolgimento dell’iniziativa
Settimana Mondiale dell’Investitore 2018 - 1-7.10.2018
Tipologia di attività
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Strutture dell’Università di Parma coinvolte

Altri partner
CONSOB, IOSCO

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)

80 di 97

Breve descrizione dell’iniziativa
Il progetto di educazione finanziaria in oggetto prevede la realizzazione di alcuni moduli formativi
per studenti delle scuole secondarie superiori (preferibilmente delle classi 4^ e 5^).
Il progetto è da considerarsi di natura sperimentale (“progetto-pilota”) ed è proposto quest’anno
ai soli istituti scolastici situati nella Regione Lombardia. Alla luce dei risultati ottenuti da questa
prima applicazione, il modello formativo in parola potrà essere revisionato ed esteso ad altre
scuole sul territorio nazionale.
L’obiettivo è di condurre gli studenti – attraverso un percorso didattico semplice definito insieme
ai referenti scolastici delle singole scuole partecipanti – a un ragionamento aperto sulle
funzionalità, caratteristiche e problematiche proprie dei sistemi economico-finanziari (e sui
meccanismi sociali e istituzionali sottesi), partendo da eventi significativi tratti dalla Storia, anche
nell’ottica di favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza con riguardo alla logica delle
scelte finanziarie future di tipo individuale.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato

Link al sito web
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.consob.it/web/investor-education/world-investor-week-2018
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Essenze di Fiume
Date di svolgimento dell’iniziativa
03.11.2018 Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GRANDI Alberto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Parco Regionale Oglio Nord

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Presentazione del testo “Denominazione di Origine Inventata” (Mondadori, 2018). Rivedere le
convinzioni diffuse sulla storia della cucina italiana e dei prodotti tipici italiani.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
20 partecipanti
Link al sito web
https://www.parcooglionord.it/essenze-fiume-autunno-2018/

Rassegna stampa:
- http://www.parks.it/parco.oglio.nord/man_dettaglio_man.php?id=1117
- https://www.orobie.it/articolo/2018/03/essenze-di-fiume-al-parco-oglio-nord-arriva-labella-stagione/29131/
- https://www.cremaonline.it/cultura/05-102018_Essenze+di+fiume,+serie+di+eventi+al+Parco+Oglio+Nord/
- https://www.valledelloglio.com/2018/05/10/essenze-di-fiume-la-rassegna-del-parco-oglionord/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Convegno “Gli animali nella ricerca: etica, scienza, società”
Date di svolgimento dell’iniziativa
19.11.2018
Tipologia di attività
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof.ssa MANCINI Maria Cecilia
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
UCB - Centro Universitario di Bioetica
Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Sono intervenuti Simone Pollo dell’Università La Sapienza di Roma, che ha parlato di “Etica e storia
delle relazioni umani-animali: sperimentazioni e non solo”: per discutere delle molte questioni
etiche che la sperimentazione solleva è necessario collocare questa pratica nel più ampio scenario
della storia biologica e culturale con il mondo non umano; a seguire, Luca Bonini dell’Università di
Parma, con un intervento dal titolo “Gli animali in neuroscienze: il cervello umano allo specchio” –
studiare e capire come funziona il cervello di altri animali permette di comprendere come funziona
il nostro cervello; e infine l’intervento di Augusto Vitale dell’Istituto Superiore della Sanità di Roma
su “Sperimentazione animale: aspetti etici e legislativi”: la necessità di un corretto approccio
scientifico all’uso degli animali nella ricerca, di provvedere al loro benessere e minimizzare
qualunque tipo di sofferenza. Moderatore del seminario è stato Saverio Bettuzzi, Università di
Parma.
L’iniziativa è rivolta agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti delle scuole superiori di Parma ma è
aperta anche agli studenti e al personale docente e tecnico - amministrativo dell’Ateneo di Parma
e alla cittadinanza.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
200 partecipanti
Link al sito web
https://www.unipr.it/notizie/19-novembre-gli-animali-nella-ricerca-seminario-di-bioeticaalluniversita-di-parma
https://www.youtube.com/watch?v=Fn8lQnjSV4o

Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
2nd LEIGIA International Workshop: GVCs and economic integration among Italian, German and
Austrian firms
Date di svolgimento dell’iniziativa
22.11.2018
Tipologia di attività
Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
LEIGIA (Laboratorio sull’Economia delle Imprese di Germania, Italia ed Austria)
Direttore: prof. Ninni Augusto
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Soggetti patrocinanti: Università di Parma – Unione Parmense degli Industriali – Camera di
Commercio Italo-Germanica - EmiliaLab – Circolo Culturale “Il Borgo”

Budget complessivo utilizzato: 1.913 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 913 (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Si tratta deI convegno del Laboratorio sull’Economia delle Imprese di Germania, Italia ed Austria.
Obiettivo del Laboratorio è lo studio degli aspetti relativi alla comparazione del comportamento di
istituzioni e imprese, per meglio analizzare e incoraggiare la cooperazione e i fenomeni di
integrazione tra i soggetti operanti nei tre paesi considerati. Il convegno ha visto la presenza di
relatori internazionali nonché di rappresentanti delle istituzioni (il consigliere della Camera di
Commercio Italo-Germanica di Milano e il Console Onorario per l’Emilia Romagna dell’Austria).
E’ una iniziativa che vede l’interessamento e il coinvolgimento del mondo produttivo parmense ed
emiliano in generale.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
40 partecipanti
Link al sito web
http://leigia.unipr.it
Audiovideoregistrazione dell’evento sul sito: https://youtu.be/kGJYYyVrg9o

Allegati:
- Programma dell’iniziativa
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
Progetto BankMeApp Scuole
Date di svolgimento dell’iniziativa
30.11.2018 – 14.12.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. GANDOLFI Gino, TAGLIAVINI Giulio, REGALLI Massimo, MAGNANI Marco, ZILIANI Cristina
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Altri partner
Crédit Agricole Cariparma

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Iniziativa di financial education rivolta agli studenti delle scuole superiori svolta in partnership tra
Crédit Agricole / Università.
Il progetto BankMeApp Scuole nasce da un’idea di Crédit Agricole Cariparma col supporto di
partner qualificati sul fronte dell’educazione finanziaria e della didattica innovativa.
Il percorso di educazione finanziaria elaborato, frutto della Partnership con Feduf (Fondazione
Educazione Finanziaria e Risparmio, Associazione costituita su iniziativa dell’ABI), prevede oltre 34
ore improntate sui temi del lavoro, del consumo, del risparmio e dell’investimento, arrivando a
toccare anche il tema del finanziamento all’impresa e la stesura di business plan grazie al supporto
di un team tutor Banca / Università. Prevede inoltre una serie di attività di workshop/hackathon
per favorire le idee digitali dei discenti, attività che saranno seguite direttamente da FabLab
Educational, community collaborativa “che promuove l’autoimprenditorialità a sostegno
dell’innovazione sociale e tecnologica del territorio”.
Si tratta di un progetto pilota cui hanno aderito cinque istituti superiori della città di Parma, per un
totale di 400 studenti destinatari dell’iniziativa. L’intento è quello di costruire reali percorsi di
didattica e interscambio Scuola – Lavoro capaci di coinvolgere le nuove generazioni sui temi
dell’economia, anche avvicinandoli con partecipazione e responsabilità al mondo del risparmio.
Il progetto prevede: lezioni in aula, coinvolgimento attivo dei ragazzi con attività didattiche
innovative (tra cui workshop creativi capaci di far emergere idee originali in un contesto che
simula, per metodologia di lavoro, la realtà aziendale), ed anche un finanziamento a tasso zero per
le famiglie destinato ad esigenze di studio. Al termine delle attività di educazione finanziaria
previste saranno inoltre attivati 15 stage formativi, tre per istituto, presso le strutture di Direzione
centrale e Direzione territoriale di Crédit Agricole Cariparma.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Il progetto coinvolge cinque istituti superiori della città di Parma. Più in dettaglio, riguarda oltre 15
classi tra terze e quarte superiori per un totale di 400 studenti, i quali saranno coinvolti e formati a
360 gradi sui temi della cittadinanza economica.
Link al sito web
https://www.credit-agricole.it/pages/bankmeapp-scuole
Rassegna stampa:
- http://www.feduf.it/assets/allegati-stampa/20170919CS_BankMeAppScuole.pdf
- http://www.intermediachannel.it/nasce-bankmeapp-scuole-il-progetto-di-educazionefinanziaria-a-360-ideato-da-credit-agricole-cariparma/
- https://www.credit-agricole.it/banca-online/privati/bankmeapp
- http://247.libero.it/focus/42352195/1/nasce-bankmeapp-scuole-il-progetto-dieducazione-finanziaria-a-360-ideato-da-cr-dit-agricole-cariparma/
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
Titolo dell’iniziativa
FoodTech- Il nuovo motore della Crescita Sostenibile
Date di svolgimento dell’iniziativa
04.12.2018
Tipologia di attività
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Prof. ARFINI Filippo, MOSCONI Franco
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Centro congressi Santa Elisabetta
Altri partner
Ernst & Young

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
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Breve descrizione dell’iniziativa
Tecnologie 4.0 e Blockchain possono essere la grande occasione della piccola e media azienda
agroalimentare italiana per recuperare il proprio ritardo strategico, prima che tecnologico?
I consumatori sono sempre più orientati verso aziende con una forte mission di sostenibilità,
capaci di generare e comunicare il massimo del valore ai propri stakeholder. Le aspettative
sempre più elevate dei consumatori, diventano ancor più nette e selettive in un comparto come
quello agroalimentare, che incide su bisogni primari come la salute e il benessere fisico.
Il FoodTech può e deve essere un acceleratore fondamentale per le aziende agroalimentari che
vogliono continuare a crescere in un mercato sempre più competittivo.
Le tecnologie più innovative di campo e di fabbrica, tra cui spicca la Blockchain, consentono di
migliorare processi e prodotti, rendendoli sempre più sicuri e tracciabili. L’azienda agroalimentare
può così certificare la qualità e la sicurezza dei propri prodotti.
Abbiamo chiesto a imprenditori e manager che hanno saputo trasformare la propria azienda
facendo leva sulla sostenibilità e sulle nuove tecnologie di raccontarci la loro esperienza.
Attraverso un format dinamico ed interattivo, i partecipanti avranno l’occasione di approfondire
con i relatori le loro esperienze e confrontarsi su ostacoli e opportunità che questi percorsi
innovativi potrebbero incontrare nelle proprie aziende.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
50 partecipanti
Link al sito web
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Food_Tech/$FILE/Food%20Tech%20SUMMIT.
pdf

Rassegna stampa:
- https://www.cia.it/eventi/cia-partecipa-al-foodtech-2018-di-ernst-young/
- https://sea.unipr.it/it/notizie/4-dicembre-2018-foodtech-il-nuovo-motore-della-crescitasostenibile
- https://www.verticalfarmingitalia.com/2018/12/05/foodtech-il-nuovo-motore-dellacrescita-sostenibile/

Allegati:
- Locandina dell’iniziativa
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