
 
Sono previsti i seguenti eventi la cui cui diretta video sarà disponibile all'indirizzo: http://news.unipv.it/elezioni  
 

 
INCONTRO CON GLI STUDENTI 

(aperto a tutta la comunità accademica) 
 

8 maggio 2019 - ore 14:30 
 

Aula  C Campus Aquae 
 

Programma 
 
Moderatore dell’incontro: Presidente della Commissione Permanente Studenti - prof. Michele Rostan 
Introduzione dell’incontro (max 5 minuti) a cura del moderatore. 
 
Intervento di presentazione del proprio programma da parte dei candidati (max 10 minuti ciascuno). 
 
Intervento della presidente del Consiglio degli studenti (max 5 minuti). 
 
Primo giro di domande (6-8) da parte dei rappresentanti degli studenti (max 1 minuto a domanda). 
 
Risposte dei candidati (max 2-3 minuti a risposta). 
 
Secondo giro di domande libere e risposte (della stessa durata del primo giro.  
 
Conclusione del moderatore (max 2 minuti). 

 
 
 

CONFERENZA D’ATENEO 
 

13 maggio 2019 - ore 14:30 
 

Aula Magna 
 

Programma 
 
Introduzione alla Conferenza e Moderatore dell’incontro: Decano, prof. Fabio Casciati 
 
Breve autopresentazione da parte dei candidati (3-4 min. ciascuno) 

Prima parte  
Il moderatore invita i candidati ad argomentare, uno alla volta e con 5 minuti max. a disposizione ciascuno, i tre macro-temi 
definiti:  
- didattica e internazionalizzazione;  
- ricerca e terza missione;  
- gestione delle risorse umane e gestione del patrimonio immobiliare. 
 
Dopo ogni giro di interventi sono previste domande incrociate tra i candidati stessi, uno alla volta e dal senso opposto: una 
domanda sul medesimo macro-tema con massimo 3 minuti di tempo ciascuno per rispondere. 
 
 
Seconda parte  
Quattro figure rappresentative della comunità accademica pongono, una alla volta, una domanda, tematica e attinente al ruolo 
rappresentato, a ciascun candidato che ha un massimo di 2-3 minuti per rispondere a ciascuna di esse. In particolare: 
- Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento; 
- Direttore Generale o altro Dirigente; 
- Coordinatore RSU o altro rappresentante del Personale tecnico amministrativo; 
- Rappresentante degli Studenti. 
 
Terza parte  
Il pubblico presente, previa prenotazione all’ingresso, è libero di porre domande ai candidati: 1 minuto per la domanda; 
massimo 3 min. per la risposta. 

 
 

CONFERENZA DI ATENEO 
 

21 maggio 2019 - ore 14:30 
 

Aula 7  Nuovo Polo Didattica - Ingegneria 
 

Programma 
 
 
Moderatore dell’incontro: Decano, prof. Fabio Casciati 



Introduzione dell’incontro (max 5 minuti) a cura del Decano. 
 
Intervento di presentazione del programma da parte dei candidati (max 10 minuti ciascuno). 
 
Domande libere da parte del pubblico 
 
Risposte dei candidati (max 3 minuti a risposta) 
 
Conclusioni dei candidati (max 5 min. ciascuno) 


