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PROGRAMMA 
 
15 maggio 
 

ore 11:ore 11:ore 11:ore 11:00000 0 0 0 ––––    11112222::::33330 0 0 0 (Antica Biblioteca)    
CONFERENZA STAMPACONFERENZA STAMPACONFERENZA STAMPACONFERENZA STAMPA    PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE 7777° RAPPORTO DI RICERCA ° RAPPORTO DI RICERCA ° RAPPORTO DI RICERCA ° RAPPORTO DI RICERCA     
Alla conferenza stampa intervengono come discussant esponenti del 
mondo della cultura e delle Istituzioni e partecipano alcuni degli studenti 
che saranno, a seguire, impegnati nei tavoli. 

 
in contemporanea in contemporanea in contemporanea in contemporanea (spazio antistante Romagnoli)    

ACCOGLIENZA STUDENTI PARTECIPANTIACCOGLIENZA STUDENTI PARTECIPANTIACCOGLIENZA STUDENTI PARTECIPANTIACCOGLIENZA STUDENTI PARTECIPANTI    
Al momento della registrazione gli studenti sono assegnati a uno dei 
10 tavoli tematici e viene loro consegnato il bagde identificativo con il 
colore del rispettivo tavolo. Ogni tavolo è composto da studenti che 
provengono da scuole diverse (che dunque non si conoscono).  

 
ore 13:00 ore 13:00 ore 13:00 ore 13:00 ––––    14:00 14:00 14:00 14:00 (Piazzetta)    

LIGHT LUNCHLIGHT LUNCHLIGHT LUNCHLIGHT LUNCH    
 

ore 14:00 ore 14:00 ore 14:00 ore 14:00 ––––    14:45 14:45 14:45 14:45 (Gymnasium)    
SESSIONE PLENARIASESSIONE PLENARIASESSIONE PLENARIASESSIONE PLENARIA    
Avvio dei lavori della 4° edizione di #ProteoBrains, presentazione dei 
tavoli di lavoro, dei moderatori/guest e delle “regole del gioco”. 

    
ore 15:00 ore 15:00 ore 15:00 ore 15:00 ––––    11118888::::00000 0 0 0 (Romagnoli)    

TAVOLI TEMATICITAVOLI TEMATICITAVOLI TEMATICITAVOLI TEMATICI    
Ogni tavolo vedrà la partecipazione di massimo 30 studenti e sarà 
moderato da docenti della Link Campus, affiancati da una special guest, 
individuata tra professionisti impegnati a vario titolo nel “mondo” del 
suono (es. doppiatori, compositori, ingegneri del suono, musicisti, attori). 
Nel corso dei lavori, i partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi sul 
tema del tavolo con i loro colleghi e con moderatore/special guest; 
l’obiettivo della discussione è quello di produrre idee, soluzioni, 
sollecitazioni e di tradurre tutto ciò in un “artefatto” che valorizzi la 
dimensione uditiva e in un hashtag che sintetizzino i lavori del tavolo. 
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in contemporanea in contemporanea in contemporanea in contemporanea (Antica Biblioteca)    

RETE PROTEORETE PROTEORETE PROTEORETE PROTEO    ––––    TAVOLO TEMATICO “TRAIETTORIE”TAVOLO TEMATICO “TRAIETTORIE”TAVOLO TEMATICO “TRAIETTORIE”TAVOLO TEMATICO “TRAIETTORIE”    
Dirigenti scolatici e docenti si confrontano sulle rispettive esperienze 
in tema di educazione/formazione scolastica. 

    
ore 18:00 ore 18:00 ore 18:00 ore 18:00 (Piazzetta)    

HAPPY HOURHAPPY HOURHAPPY HOURHAPPY HOUR        
 
 
 
16 maggio 
 

ore 9:00 ore 9:00 ore 9:00 ore 9:00 ––––    11:00 11:00 11:00 11:00 (Romagnoli)    
TAVOLI TEMATICITAVOLI TEMATICITAVOLI TEMATICITAVOLI TEMATICI    
Riprendono i lavori dei tavoli tematici, durante i quali gli studenti, guidati 
dal moderatore e dalla special guest, realizzano un “artefatto” che 
valorizzi la dimensione del suono e identificano l’hashtag che sintetizza i 
lavori del proprio tavolo.  

    
Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 ––––    13:00 13:00 13:00 13:00 (Gymnasium)    

SESSIONE PLENARSESSIONE PLENARSESSIONE PLENARSESSIONE PLENARIA IA IA IA ––––    PPPPROTEO SOUND BITESROTEO SOUND BITESROTEO SOUND BITESROTEO SOUND BITES    
Sessione plenaria conclusiva in cui ciascun tavolo, per il tramite di uno 
studente portavoce e della special guest, racconta quanto emerso dal 
tavolo e presenta i risultati del proprio lavoro (“artefatto” sonoro e un 
hashtag). 
 
 
 
 
 
 


