Struttura ed Organizzazione Colloquium Online Teaching
Data Ora
10 Aprile 2020 ore 10:30am (ora italiana), 16:30 (ora Cinese)
Partecipanti
Andrea Addazi (AA), Denis Bastieri (DB), Ivan Cardillo (IC), Tiziano Cattaneo (TC), Roberto
Donà (RD), Filippo Fabrocini (FF), Enrico Greco (EG), Davide Lombardi (DL), Antonino
Marciano’ (AM), Paola Pellegrini (PP), Sara Platto (SP)
Supporto organizzativo Chiara Ghini (CG), studentessa XJTLU.
Preparazione
Ognuno di noi deve preparare una (una sola) slide di autopresentazione
Registrazione
Tutti coloro che vogliono partecipare scriveranno una email all’indirizzo
eventi@accademicicina.org. Riceveranno una email di conferma contenente un messaggio di
disclaimer verso la privacy ed il link alla sessione.

Scaletta
Sessione aperta alle 10:00 ora italiana con musica e backdrop visibile
CG controllera’ la piattaforma ed escludera’ tutti coloro che non hanno ricevuto l’email di
conferma (quindi inviti last minute ad amici e parenti non saranno accettati!).
Alle 10:30 io inizio dando il welcome e spiegando lo svolgimento del seminario
Primo velocissimo – 15/30 secondi - giro di presentazioni con il seguente ordine: IC per saluti
istituzionali, PP, AM, DL, EG, FF, TC, DB, AA. CG mettera’ in video la slide di chi si presenta
seguendo ordine
Secondo giro: max 3’-5’ minuti di breve descrizione della nostra esperienza online in
particolare dicendo quali cose sono state fatte differentemente. Ognuno di noi avra’ il
controllo delle schermo quindi potra’ condividere anche uno o due esempi. Io al termine di
ciascuno faro’ una domanda veloce e questo dara’ modo a CG di riassegnare i diritti di
“presenter”. Sequenza cluster scientifico AM, FF, AA, EG, DB, cluster design DL, TC, PP,
finisco io RD
Terzo giro: riusando la slide di self introduction, implicazioni sul futuro AM, FF, AA, EG, DB,
PP, DL, TC
Apertura dibattito
Piattaforma
Useremo un account professionale offerto in gentile concessione per questo evento.
Caratteristiche unlimited time e fino a 500 partecipanti.
Noi saremo tutti con video e microfono accesso

A chi partecipa verra’ richiesto di cambiare l’id inserendo nome, cognome, professione
Le domande si potranno fare via chat, CG, le prende e le carica su di un file word per il
dibattito, oppure “alzando la mano” e avendo la possibilita’ di farla a voce
Evento sara’ registrato.

Email speakers

AA, andrea.addazi@qq.com
DB, denis.bastieri@gmail.com
IC, ivan.cardillo@dirittocinese.com
TC, tiziano.cattaneo@unipv.it
RD, roberto.dona@xjtlu.edu.cn
FF, filippo.fabrocini@gmail.com
EG, enrico.greco@live.it
DL, Davide.Lombardi@xjtlu.edu.cn
AM, antonino.marciano@gmail.com
PP, paola.pellegtini@xjtlu.edu.cn

