urban@bo
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Open Day di Urban@bo
Sala e Cappella Farnese – Palazzo D’Accursio – Bologna
Lunedì 11 giugno 2019
CLUSTER 1.1 “CITTADINANZA UNIVERSITARIA”
ore 09.30 – 13.00
Report sintetico non rivisto da parte degli intervenuti
Componenti del Cluster presenti all’Open Day
ER.GO.
Giovanni Rinaldi (Coordinatore)
Aster
Stefania Greco
Idee Progettuali presentate al tavolo del Cluster 1.1 “Cittadinanza universitaria”:
I.P. n.3 “Analisi e monitoraggio delle caratteristiche e della domanda di servizi e opportunità
espresse dalla popolazione universitaria della città di Bologna”. Capofila: Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea. Partner: Università di Bologna, Comune di Bologna, ER.GO.
I.P. n.4 “Connecting Talent”. Capofila: ER.GO. Partner: Aster.
Erano presenti al tavolo ER.GO ed Aster, mentre AlmaLaurea era assente per un’altra attività
concomitante. Non è emersa alcuna novità sui progetti, data anche l’assenza di nuovi contatti.
AlmaLaurea, però, ci ha tenuto a contribuire ai lavori del tavolo facendo pervenire un comunicato
ufficiale al Cluster in cui informa del fatto che sta avviando in questo periodo le azioni di studio
inerenti all’Idea Progettuale n.3 “Analisi e monitoraggio delle caratteristiche e della domanda di
servizi e opportunità espresse dalla popolazione universitaria della città di Bologna” di cui è
Capofila, nell’ambito del Cluster 1.1 dedicato alla “Cittadinanza universitaria”.
La finalità dello studio è quello di fornire un quadro dei livelli di fruizione e di soddisfazione della
popolazione dei laureati del 2017 dell’Università di Bologna in merito ai servizi offerti dalla città
sede degli studi, attraverso i dati raccolti dal Consorzio AlmaLaurea nel corso del 2017.
Dopo una prima fase di elaborazione dati, si passerà alla realizzazione di un Report con i risultati
principali dello studio stesso, indicativamente entro la fine del mese di ottobre 2018. A quel punto lo
metteremo a disposizione dei partner del progetto per eventuali integrazioni.
L’incontro in occasione dell’Open Day ha permesso ai partecipanti di conoscersi e di “riconoscersi”
in intenzioni, idealità, background e interessi comuni che ognuno ha portato al tavolo col desiderio
esplicito di condividere.
Bologna, li 19 giugno 2018
Il Coordinatore del Cluster 1.2 “Cittadinanza universitaria”di Urban@bo
Giovanni Rinaldi – ER.GO.
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