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Proposta di attività laboratoriale e stage

COMUNICARE IL PAESAGGIO: 
DA SFONDO A CONTENUTO

Ore 9.00
Accoglienza studenti (STUDENTI E DOCENTI)
- Chi?
- Come gestire il momento di accoglienza? (sentire come fanno al Kick o� di stede?)

- Note tecniche relative all’organizzazione del corso (scelta del corso GIS base o avanzato; pre-corso di diritto; attività introduttiva di statistica; 
scelta dei laboratori; struttura del �eld-work; altre attività; �ussi Erasmus; … )

-  Gestione del piano di studi (segreteria didattica, Federica Pellizzaro via zoom)

Ore 11-11.30 Pausa

Ore 11.30
Inaugurazione (STUDENTI E DOCENTI, INVITATI) – max 3 relatori a turno al tavolo dei relatori
- Referente del Corso di laurea, prof. Benedetta Castiglioni (chair?)

- Direttore, prof. Gianluigi Baldo
- Prorettrice alla Didattica, prof. Daniela Mapelli

- Presidente della Scuola, prof. Marina Bertoncin
- Responsabile della Villa, prof. Ra�aele Cavalli

- Prof. Andrea Riggio, Presidente dell’Associazione dei Geogra� Italiani
- Arch. Salvina Sist, Direttore della Direzione Piani�cazione Territoriale, Regione del Veneto

- Amministrazione Comunale di Calstefranco Veneto

Ore 13.00 
- Visita al Parco di Villa Bolasco (1° turno) – pranzo
Ore 13.30
- Visita al Parco di Villa Bolasco (2° turno) – pranzo

Ore 14.30- 16.00 
Presentazione dei corsi del primo semestre, lezioni introduttive (STUDENTI E DOCENTE) (I parte)

- Prof. Benedetta Castiglioni: 
PRESENTAZIONE CORSO Introduzione agli studi sul paesaggio

- Prof. Mauro Varotto
PRESENTAZIONE CORSO Storia e valorizzazione dei paesaggi rurali

Ore 16.30- 18.00 
Presentazione dei corsi del primo semestre, lezioni introduttive (STUDENTI E DOCENTI) (II parte)

- Prof. Aldino Bondesan:
PRESENTAZIONE CORSO Analisi e interpretazione dei paesaggi naturali
- prof. Daniele Codato:  
PRESENTAZIONE CORSO: GIS-science e digital earth per l'interpretazione del paesaggio

Ore 18.00
Conclusioni

L’iscrizione ai seminari è 
aperta tramite questo link: 
https://forms.gle/BxGcHvdYM
Gwe85iQ6

I seminari sono aperti a:
• studenti
• docenti
• dottorandi
• Post doc

Per la partecipazione ai tre 
seminari agli studenti viene 
riconosciuto 1 CFU di attività 
laboratoriali.

• Come costruire una comunicazione efficace sul tema del paesaggio?
• Come far conoscere all’esterno PaesaggioUnipd?
• Quali processi di comunicazione interni al corso di laurea possono 

essere utili per costruire una comunità di apprendimento?

Queste tre domande – tra loro collegate – costituiscono il filo conduttore 
di una proposta formativa specialistica, che si inserisce nell’ambito 
delle attività del progetto Teaching4Learning 2022-23.

Il laboratorio sarà strutturato in due parti, una prima fase composta da 
tre seminari a carattere laboratoriale, per un totale di 12 ore. Una 
seconda fase sarà invece dedicata ad un incontro per la revisione dei 
progetti sviluppati a partire dalla prima parte del laboratorio. 

Corso di Laurea Magistrale in
Scienze per il

Paesaggio
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Programma

docente: dott. Marco Vezzaro

1.Venerdì 17 febbraio – Sala Alpi (14:00 – 17:30)
Aspetti generali della comunicazione e dell’uso dei social.
Come funzionano i social - Come funziona l’attenzione delle persone - Come si 
costruisce un messaggio e un contenuto adatto al media - Quali sono le strategie 
per raggiungere le persone - Come funzionano le agenzie di comunicazione – 
Esercizio

2.Venerdì 24 febbraio – Sala Alpi (9:30 – 13:00)
La comunicazione a tema paesaggio: PaesaggioUnipd e oltre.
Paesaggio - individuare il target - pensare a un concetto di comunicazione - 
costruire il contenuto - trucchi e strumenti

3.Venerdì 24 febbraio – Sala Alpi (14:00 – 17:30)
La costruzione di un piano della comunicazione per PaesaggioUnipd.
Prima fase di progettazione condivisa - Costruzione dei progetti e dei piani 
editoriali (laboratorio)

4.Data da definire: revisione dei progetti

Agli studenti della laurea magistrale in Scienze per il Paesaggio che seguiranno il 
laboratorio è aperta la possibilità di fare domanda per due posizioni da 6 CFU (150 
ore) ciascuno di stage formativo per la costituzione di un Comitato di Redazione 
che segua la comunicazione del corso di laurea da marzo a dicembre.

La dichiarazione di interesse per lo stage formativo va comunicata entro il 20 
febbraio alla tutor del laboratorio dott.ssa Giovanna Di Matteo all’indirizzo: 
giovanna.dimatteo@unipd.it.
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