
Assegnazioni bando Terza Missione 2021
Scadenza: 31 agosto 2022

Responsabile
scientifico

Titolo del progetto Costo
presunto

Quota
assegnata

Franco Benucci
Terre di Mantegna. Storia, arte e devozione tra
Padova, Piazzola e Irsina dal Rinascimento al
XXI secolo

6.000,00 € 3.500,00

Aldino Bondesan Progetto El Alamein: realizzazione di un totem
multimediale 2.700,00 € 1.500,00

Benedetta Castiglioni In20amoilpaesaggio_NEXT 6.000,00 € 4.300,00

Gianmarco De Angelis
Te.Be.13. Una società medievale nello
specchio dei testamenti Te.Be.13. Una società
medievale nello specchio dei testamenti

5.500,00 € 3.500,00

Giovanni Focardi
Gli anni padovani dello studente Gianfranco de
Bosio: dalla Resistenza al teatro (in cerca della
libertà)

1.500,00 € 1.300,00

Maria Cristina La Rocca
ViViBo!
Visita Virtuale multimediale e interattiva per la
scoperta degli stemmi del Bo

6.000,00 € 4.500,00

Margherita Losacco I mestieri dei classici 5.500,00 € 4.000,00

Giada Peterle
MOVING KNOWLEDGE/MOBILITY EXPO:
allestimenti mobili per la comunicazione del
DiSSGeA

6.000,00 € 5.500,00

Andrea Savio Didattica della storia per la scuola secondaria 1.500,00 € 1.300,00

Laura Schettini La storia da ascoltare: podcast di storia delle
donne 4.000,00 € 2.900,00

Maria Veronese
Giornate mondiali della lingua greca e della
lingua latina Giornate mondiali della lingua
greca e della lingua latina

3.500,00 € 2.700,00

48.200,00 € 35.000,00

Nella tabella è riportato il valore del costo presunto dal Responsabile scientifico di ogni
progetto e la quota che la Commissione TM ha ritenuto opportuno assegnare al progetto
stesso. La Commissione ha deciso all’unanimità di provvedere alla rimodulazione del
costo presunto di ogni progetto.

Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento ciascun Responsabile
Scientifico dovrà presentare alla Commissione TM, entro un mese dalla fine del progetto,
una relazione che sarà oggetto di valutazione.
La relazione dovrà contenere un resoconto sull’utilizzo del finanziamento, sull’impatto
effettivo ottenuto attraverso l’attività, sui network e sulle reti attivate, sulla possibilità di
sviluppo della stessa attività, sul proseguimento della stessa con altri finanziamenti
esterni.


