
Attività di Public Engagement (PE)  
Si intende l'insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, rivolte al pubblico. 

 

PE 1 Docenti SSD 
Marco Alabiso, Adriana Bonanno, Antonino Di Grigoli AGR/19 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 19/05/2018 al 19/05/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Convegno su “Il recupero delle razze in via di estinzione: il modello della 
razza Cinisara” 

Obiettivi dell’iniziativa 
Contribuire allo sviluppo della razza bovina Cinisara attraverso la 
promozione e la valorizzazione delle sue produzioni lattiero casearie e 
carnee 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Ai fini del rilancio della bovina Cinisara, una tre le più pregevoli razze del 
patrimonio autoctono siciliano, è stato organizzato, nella sala consiliare del 
comune di Cinisi, un convegno di due giornate dedicato interamente alla razza 
ed alle indagini tecnico scientifiche con cui è stata caratterizzata. I numerosi 
relatori intervenuti, prendendo spunto dalle vecchie e dalle nuove conoscenze, 
hanno individuato le potenziali strategie da adottare per il recupero e lo 
sviluppo della razza. 
Marco Alabiso è intervenuto sul tema “La produzione di salumi tipici per la 
valorizzazione della carne cinisara”. 
Adriana Bonanno e Antonino Di Grigoli hanno presentato “Il sistema di 
allevamento delle bovine Cinisare ed effetti sulle produzioni lattiero casearie” 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 2 Docente SSD 
Gaetano Amato AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Banca del Germoplasma 

Obiettivi dell’iniziativa 
Diffusione delle popolazioni locali di Pomodoro da serbo, Scorpiurus e 
Rosmarino 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

altro: incontri di divulgazione tecnica 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Incontri con imprenditori agricoli e amministratori locali per fornire informazioni 
tecnico-scientifiche sulla propagazione delle popolazioni locali, sugli 
adempimenti per l'iscrizione delle varietà da conservazione e fornitura di piccoli 
quantitativi di sementi per la successiva moltiplicazione 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  



PE 3 Docenti SSD 
Gaetano Amato; Dario Giambalvo  AGR/02 

Paolo Inglese AGR/03 

Luca Settanni AGR/16 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 04/05/2018 al 04/05/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Inaugurazione del Mulino Storico del Complesso Monumentale di S. 
Antonino – P.zza S. Antonino, 1, Palermo 

Obiettivi dell’iniziativa 

L’inaugurazione degli spazi del Mulino Storico del Complesso 
Monumentale di S. Antonino, che si prestano alla più diversa 
utilizzazione espositiva e museale, è stata l’occasione per celebrare il 
ciclo del grano o, meglio, il ciclo del pane, elemento essenziale della 
cultura mediterranea, più ancora che della Dieta così come codificata 
oggi. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, 
edifici storici universitari 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Il Mulino di S. Antonino fu realizzato, presso l’omonimoConvento (1630), a 
cavallo del XIX-XX secolo dal R. Esercito Italiano ed è statooperativo per oltre 
mezzo secolo; i locali che lo ospitano sono stati oggetto di recupero da parte 
dell’Università di Palermo. L’inaugurazione alla pubblica fruizione è stata 
l’occasione per celebrare il ciclo del grano utilizzando parole, suoni, immagini ed 
elementi del ciclo del pane, dalla spiga agli sfarinati, alle madri acide, ai pani. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 100 partecipanti all’inaugurazione; diverse centinaia nelle fasi successive. 

Link a siti web  

 
  



PE 4 Docenti SSD 
Gaetano Amato; Dario Giambalvo AGR/02 

Pietro Columba AGR/01 

Nicola Francesca AGR/16 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/10/2018 al 16/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Gastrosofia e Identità Mediterranee 

Obiettivi dell’iniziativa 

L’iniziativa, rivolta in particolare a giovani dell’ultimo anno delle scuole 
superiori, ha avuto l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche 
sul mondo dell'alimentazione, unendo scienza della nutrizione, arti 
culinarie e attività agricole e marinare, correlate alla sostenibilità 
ambientale. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’iniziativa, realizzata nella “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” ha coinvolto 
ricercatori di diverse aree (Psicologia, Agronomia, Economia Agraria, 
Microbiologia Agraria, Scienze dell’Alimentazione), imprenditori della 
trasformazione e della ristorazione per fornire, ad un’utenza costituita 
principalmente da giovani studenti liceali, informazioni e spunti di riflessione sul 
ruolo dell’alimentazione con particolare riferimento alla dieta mediterranea.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 5 Docente SSD 
Gaetano Amato AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 20/10/2018 al 20/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Grani antichi nell’attuale produzione 

Obiettivi dell’iniziativa 

L’evento ha avuto lo scopo di fornire un quadro conoscitivo sulla storia 
e sull’attualità della coltivazione del frumento in Sicilia con particolare 
riferimento alla riscoperta delle varietà autoctone (cosiddetti grani 
antichi) al loro valore nutrizionale e salutistico ed alla loro possibile 
valorizzazione. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’evento, organizzato dal comune di Salemi (TP) presso il Castello Normanno-
Svevo di Salemi, ha fornito alla cittadinanza un quadro conoscitivo sulla storia 
della coltivazione del frumento duro in Sicilia nonché sulla situazione attuale, 
con particolare riferimento alla salvaguardia, valorizzazione e certificazione delle 
varietà autoctone. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 100 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 6 Docente SSD 
Gaetano Amato AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 14/12/2018 al 14/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Filiera grano duro siciliano: cultura, salute economia 

Obiettivi dell’iniziativa 

L’iniziativa “Educational” è stata inserita nel più ampio evento “Fil di 
grano. Prima fiera per la promozione della filiera del grano duro 
siciliano” svoltasi dal 14 al 16 dicembre 2018 ed ha avuto lo scopo di 
divulgare dati, informazioni e conoscenze sulla filiera del grano duro, i 
suoi punti di forza, le criticità e le opportunità per valorizzare al meglio i 
valori da essa custoditi. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’evento, patrocinato dall’Assessorato regionale delle attività produttive e dal 
Consorzio di ricerca Ballatore e svolto presso il “San Lorenzo Mercato” di 
Palermo, ha fornito un quadro conoscitivo sulla filiera del frumento duro in 
Sicilia nonché sulla situazione attuale, con particolare riferimento alla 
salvaguardia, valorizzazione e certificazione delle varietà autoctone. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 50 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 7 Docenti SSD 
Antonio Asciuto, Maria Crescimanno, Emanuele Schimmenti AGR/01 

Stefano Colazza AGR/11 

Antonio Comparetti AGR/09 

Salvatore Raimondi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/luglio/2018 al 06/luglio/2018 

Titolo dell’iniziativa Catasto del Suolo Urbano e sostenibilità del verde 

Obiettivi dell’iniziativa 

L’evento è stata l’occasione per presentare la proposta di 
trasformazione del Catasto Fabbricati in Catasto del Suolo agli ordini 
professionali interessati con l’obiettivo di valutare il verde urbano 
applicando il concetto di sostenibilità fisica del suolo che lo sopporta. 
L’obiettivo è evitare danni all’uomo, alle infrastrutture (rete drenante, 
viabilità, muretti) ed alle macchine. 

Presenza sistema di valutazione SI (AGRONOMI) 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Il Catasto del Suolo Urbano deriva dalla proposta di trasformazione del Catasto 
Fabbricati (o Urbano) in vigore. Sono aree che hanno una funzione di servizio e 
pertanto dovrebbero soddisfare le esigenze di vivibilità. Il verde presente ha 
molte funzioni, sia quelle eco-sistemiche proprie del suolo che lo sopporta, sia 
quelle estetiche, di accoglienza e di diminuzione dell’impatto antropico. 
Dovrebbero essere luoghi sicuri per l’uomo, le macchine e le infrastrutture. Se 
non programmato e gestito bene secondo le buone pratiche, può trasformarsi in 
una trappola. 

Budget complessivo 
utilizzato 

Piccole somme personali 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

Nessuno 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Link a siti web 
Sito Web Ateneo, Sito Web comune di Palermo 
Giornale: Gdmed_Palermo del 10 luglio 2018 

  



PE 8 Docente SSD 
Ettore Barone AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 09/02/2018 al 09/02/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Lettura magistrale su invito dell’Accademia dei Georgofili su: “La 
bellezza dell’Agricoltura” 

Obiettivi dell’iniziativa Come da titolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito con una presentazione dal titolo: 
“La bellezza dell’Agricoltura”. Evento organizzato da Accademia dei Georgofili – 
Sezione Sud-Ovest 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 9 Docente SSD 
Ettore Barone AGR/03 

Emanuele Schimmenti AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 20/04/2018 al 20/04/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Presentazione del libro “Lineamenti di entomologia in agricoltura 
biologica” 

Obiettivi dell’iniziativa Come da titolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Intervento di presentazione al pubblico dell’iniziativa editoriale DEMETRA in 
qualità di Direttore della Collana. Venerdì 20 aprile 2018, ore 17.00 - Sala Lanza, 
Orto Botanico - via Lincoln, Palermo. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 10 Docente SSD 
Ettore Barone AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 18/05/2018 al 18/05/2018 

Titolo dell’iniziativa 
“Presentazione dell'Università Nazionale di Rio Negro (UNRN) 
Argentina” 

Obiettivi dell’iniziativa Come da titolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di organizzatore all’evento pubblico di presentazione 
dell'accordo quadro di cooperazione siglato tra l'Università Nazionale di Rio 
Negro e l'Università degli Studi di Palermo che prevede, in prima applicazione, 
attività di cooperazione scientifica e didattica su tematiche di comune interesse 
nel settore delle scienze agrarie, alimentari e forestali 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 11 Docente SSD 
Ettore Barone AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 05/10/2018 al 05/10/2018 

Titolo dell’iniziativa 
“Promozione di iniziative mirate al rilancio dell’Economia Montana nel 
settore Silvo-pastorale sul territorio regionale” 

Obiettivi dell’iniziativa Come da titolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito con una presentazione dal titolo: 
“Arboricoltura di montagna – Nuove prospettive e antiche tradizioni”. Evento 
organizzato da Servizio 5 Interventi ed Opere Pubbliche Tutela ed Economia 
Montana dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, 
presso il Comune di Gangi 

Budget complessivo 
utilizzato 

80 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 12 Docenti SSD 
Adriana Bonanno, Antonino Di Grigoli AGR/19 

Giuseppe Venturella BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Zootecnia, per le pecore da latte alimenti integrati con funghi. 

Obiettivi dell’iniziativa 

Divulgare i risultati di uno studio che dimostra come i funghi o loro 
derivati possano essere vantaggiosamente utilizzati quali additivi 
alimentari naturali per migliorare le prestazioni delle pecore da latte e 
le proprietà nutrizionali dei prodotti lattiero caseari. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

I riferimenti della pubblicazione divulgativa sono:  
Adriana Bonanno, Antonino Di Grigoli, Giuseppe Venturella, 2018. Zootecnia, 
per le pecore da latte alimenti integrati con funghi. Agrisicilia, 1-2, 44-48. 
Agrisicilia (ISSN 2039-8212)è un mensile del sistema agricolo, agroindustrale e 
forestale siciliano. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Tiratura della rivista 6.000 copie  

Link a siti web e-mail: redazione@mensileagrisicilia.it Internet: www.mensileagrisicilia.it 

 
  



PE 13 Docenti SSD 
Valeria Borsellino, Maria Crescimanno, Antonino Galati, Giorgio 
Schifani, Emanuele Schimmenti 

AGR/01 

Federico Guglielmo Maetzke AGR/05 

Mariangela Vallone AGR/09 

Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 15/01/2018 al 19/01/2018 

Titolo dell’iniziativa Welcome Week UNIPA 2018 

Obiettivi dell’iniziativa 
Presentazione dell’offerta formativa d’ateneo agli studenti delle scuole 
superiori. Introduzione ai Corsi di Laurea del Dipartimento SAAF.  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Sono stati presentati i Corsi di Laurea del Dipartimento SAAF: Scienze e 
Tecnologie Agroalimentari, Scienze e Tecnologie Agrarie e Viticoltura ed 
Enologia, afferenti alla Scuola Politecnica; Agroingegneria e Scienze Forestali e 
Ambientali, afferenti alla Scuola delle Scienze di Base e Applicate. 
Il Prof. Todaro ha partecipato all’iniziativa il 15/01 presentando una relazione 
dal titolo: “Dalle stalle….le stelle”. 
Il 17/01 il Prof. Maetzke ha tenuto una short conference su “Il bosco per la 
salvezza del pianeta”, illustrando le attività e l’importanza delle scienze forestali.  
Il Prof. Schifani ha tenuto una lezione sull’Agricoltura Biologica il 19/1. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato numerosi partecipanti da varie scuole superiori 

Link a siti web 
http://www.unipa.it/strutture/cot/.content/documenti/Welcome-Week-
2018_Programma.pdf 

 
  

http://www.unipa.it/strutture/cot/.content/documenti/Welcome-Week-2018_Programma.pdf
http://www.unipa.it/strutture/cot/.content/documenti/Welcome-Week-2018_Programma.pdf


PE 14 Docente SSD 
Alessandra Carrubba AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 27/07/2018 al 27/07/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Designazione come esperto nel Tavolo tecnico del settore “Piante 
Officinali” del MiPAAFT 

Obiettivi dell’iniziativa 
Elaborazione dei Decreti Attuativi del DL 21 maggio 2018 n.75 “Testo 
Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle 
piante officinali”. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Designazione in qualità di esperto nel Tavolo tecnico del settore “Piante 
Officinali” del MiPAAFT; gruppi di lavoro n. 1 (Ricerca e Formazione) e n. 3 
(Criteri Piante Spontanee). Nomina ratificata con DD prot. N. 73436 del 19 
ottobre 2018. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
3168 

 
  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13168
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13168


PE 15 Docente SSD 
Alessandra Carrubba AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 21/10/2018 al 21/10/2018 

Titolo dell’iniziativa EduCanapa. La Canapa da tabù ad opportunità 

Obiettivi dell’iniziativa 
Informazione e sensibilizzazione sulla canapa e sui suoi innumerevoli 
utilizzi, dando spazio a nuove prospettive imprenditoriali. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Seminario organizzato dall’associazione studentesca “Agroethica” di Palermo, 
con l’obiettivo di promuovere e divulgare le possibilità offerte dalla coltivazione 
della Canapa industriale; al seminario hanno inoltre partecipato in qualità di 
relatori la dott.ssa Patrizia Roscilli, Docente Master II livello in sostanze 
organiche Cannabis sativa L. presso l'Università La Sapienza di Roma (relazione: 
“Aspetti biochimici, proprietà nutraceutiche e nuove tecniche estrattive”); la 
dott.ssa Monica Sapio, Responsabile UO terapia del dolore presso l'ospedale 
Buccheri La Ferla di Palermo (relazione: “Sistema endocannabinoide e 
applicazioni cliniche della pianta. Casistica del Buccheri La Ferla sulla 
Fibromialgia”; Florinda Vitale, vicepresidente dell'Associazione Cannabis Cura 
Sicilia Social Club (relazione: “Storia dell'associazione dal 2013 ad oggi e 
testimonianze di cura tramite l'utilizzo della pianta”; Giovanni Gioia, Giovani di 
ConfAgricoltura– ANGA (relazione: Filiere agroalimentari ed agroindustriali, 
aspetti normativi e criticità. Kibbó: una testimonianza imprenditoriale”. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Presenze effettive al seminario: 200 persone 

Link a siti web https://www.facebook.com/events/2205581493100111/ 

 
  

https://www.facebook.com/events/2205581493100111/


PE 16 Docente SSD 
Alessandra Carrubba AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 28/10/2018 al 28/10/2018 

Titolo dell’iniziativa 
La coltivazione e la trasformazione delle piante aromatiche nelle 
Madonie 

Obiettivi dell’iniziativa 
Promozione e valorizzazione delle piante aromatiche nel territorio 
madonita 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Incontro svolto a Petralia Sottana (PA) nell’ambito del progetto Co.Bio.Sa.TT 
(Cooperativa Bio-Sanitaria a Tutela Territoriale; Progetto finanziato con il Bando 
Ambiente 2015 di Fondazione con il Sud); l’incontro, organizzato 
dall’associazione “Mad.Ar” (Madonie Aromatiche) e rivolto ad agricoltori, 
tecnici, rappresentanti delle istituzioni e appassionati, ha avuto l’obiettivo di 
promuovere nel territorio la coltivazione delle piante aromatiche.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Presenze effettive al seminario: 150 persone 

Link a siti web http://www.progettocobiosatt.it/it/news?art=16 

 
  

http://www.progettocobiosatt.it/it/news?art=16


PE 17 Docente SSD 
Alessandra Carrubba AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 15/12/2018 al 15/12/2018 

Titolo dell’iniziativa 
“Prodotti agro-alimentari di Palermo” in: “Può la cultura mediterranea 
migliorare la nostra salute?” 

Obiettivi dell’iniziativa Prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Convegno organizzato dal Collegio Federativo di Cardiologia reg. Sicilia presso la 
sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Palermo, nell’ambito delle iniziative 
promosse da “Palermo capitale della cultura italiana 2018”. L’obiettivo della 
manifestazione era la divulgazione dei risultati ottenuti nell’ambito della ricerca 
“Heart Net Study”, con cui è stata valutata la diffusione dei fattori di rischio 
cardiovascolari nei pazienti che frequentano gli studi medici di Palermo e 
provincia. I diversi relatori che si sono avvicendati hanno passato in rassegna 
alcuni aspetti dello stile di vita e delle abitudini della popolazione dell’area di 
Palermo, per valutarne effetti e conseguenze sulla salute, con particolare 
attenzione all’incidenza delle malattie cardiovascolari.  Tra gli aspetti trattati, la 
produzione agroalimentare e gastronomica tipica del territorio palermitano.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Presenze effettive al convegno: 100 persone 

Link a siti web 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213172569377203&set=gm.237
4953522545880&type=3&theater&ifg=1 

 
  



PE 18 Docente SSD 
Pietro Catania AGR/09 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 11/05/2018 al 12/05/2018 

Titolo dell’iniziativa AVVINANDO WINE FEST 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione di risultati scientifici del settore vitivinicolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La manifestazione è l’appuntamento che riunisce produttori, operatori del 
settore ed enoappassionati. Giunto ormai alla sua settima edizione ha dato vita, 
in pochi anni, ad una qualificata esposizione e degustazione in Sicilia, di vini e 
spumanti nazionali e di alcune selezioni di champagne, diventando uno tra gli 
eventi di riferimento del settore vitivinicolo nel Sud Italia. 
 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50 

Link a siti web http://www.avvinandowinefest.it/ 
 
 

PE 19 Docente SSD 
Pietro Catania AGR/09 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 25/05/2018 al 26/05/2018 

Titolo dell’iniziativa ENOPOLIS 2018 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione di risultati scientifici del settore vitivinicolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La manifestazione ENOPOLIS 2018, organizzata da AGRISICILIA, è una tipica FIERA 
SICILIANA DEDICATA AI PROFESSIONISTI DELLAVITICOLTURA, VINIFICAZIONE E 
OLIVICOLTURA. 
Titolo dell’intervento: Internet of things: applicazioni in viticoltura 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50 

Link a siti web  
 
  



PE 20 Docente SSD 
Pietro Catania AGR/09 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 12/11/2018 al 12/11/2018 

Titolo dell’iniziativa VINOLIO 2018: Qualità dell’olio extravergine d’oliva 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione di risultati scientifici del settore olivicolo-oleario 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La manifestazione VINOLIO, organizzata dall’Istituto Mattarella e Dolci di 
Castellammare del Golfo (TP), ha l’obiettivo di trasferire agli studenti della 
Scuola, agli imprenditori agricoli e agli appassionati del settore olivicolo-oleraio 
e vitivinicolo le innovazioni tecnologiche sviluppate dal mondo dalla ricerca. 
Titolo dell’intervento: Presentazione della gramola sperimentale progettata 
dall’Università di Palermo.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50, presenza della TV locale Video Sicilia 

Link a siti web  
 
 

PE 21 Docente SSD 
Pietro Catania AGR/09 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 17/12/2018 al 17/12/2018 

Titolo dell’iniziativa VINOLIO 2018: Progettazione e gestione di moderni oliveti 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione di risultati scientifici del settore olivicolo-oleario 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La manifestazione VINOLIO, organizzata dall’Istituto Mattarella e Dolci di 
Castellammare del Golfo (TP), ha l’obiettivo di trasferire agli studenti della 
Scuola, agli imprenditori agricoli e agli appassionati del settore olivicolo-oleraio 
e vitivinicolo le innovazioni tecnologiche sviluppate dal mondo dalla ricerca. 
Titolo dell’intervento: Sistemi di meccanizzazione della raccolta delle olive per 
l’ottenimento di olio extravergine d’oliva di qualità 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50, presenza della TV locale Video Sicilia 

Link a siti web  
 
  



PE 22 Docenti SSD 
Pietro Columba, Maria Crescimanno, Giorgio Schifani, Emanuele Schimmenti AGR/01 

Dario Giambalvo AGR/02 

Rosario Di Lorenzo, Vittorio Farina, Paolo Inglese, Francesco Marra,  AGR/03 

Tommaso La Mantia, Federico Guglielmo Maetzke AGR/05 

Vincenzo Bagarello AGR/08 

Carmelo Dazzi AGR/14 

Pietro Catania, Antonio Comparetti AGR/09 

Luciano Cinquanta, Aldo Todaro AGR/15 

Nicola Francesca AGR/16 

Baldassare Portolano AGR/17 

Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 20/02/2018 al 22/02/2018 

Titolo dell’iniziativa Open Days, Scuola Politecnica, UNIPA 

Obiettivi dell’iniziativa 

Nell’ambito delle attività di orientamento dell’Ateneo, i vari 
Dipartimenti hanno incontrato gli studenti delle scuole superiori. Il 
Dipartimento SAAF ha presentato l’offerta formativa e le attività 
scientifiche, e ha guidato gli studenti nella visita delle strutture. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Nell’ambito degli Open days, gli studenti delle scuole superiori hanno 
partecipato alla presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento SAAF da 
parte dei Coordinatori dei Corsi di Studio (Proff., Crescimanno, Di Lorenzo, 
Inglese e Schimmenti), ad un ciclo di lezioni universitarie tenute da docenti di 
diversi ambiti disciplinari, a visite guidate alle strutture e ai laboratori del 
Dipartimento, e a degustazioni tematiche. 
Le lezioni universitarie hanno riguardato diverse tematiche: 
(20/02) “I formaggi vanno in classe”, Prof. M. Todaro; “Il gelato artigianale”, 
Prof. L. Cinquanta. 
(21/02) “Il Grano Siciliano”, Prof. D. Giambalvo; “Olivo antico e moderno”, Prof. 
F. Marra; “Vini, spumanti e altri fermentati”, Prof. N. Francesca; “Frutticultura 
tropicale in Sicilia, ieri, oggi e domani”, Prof. V. Farina; “Internet of things: 
applicazioni in viticoltura”, Prof. P. Catania; “Quale ruolo per l’Agricoltura 
Biologica?”, Prof. G. Schifani. 
(22/02) “Il suolo è un organismo vivente”, Prof. C. Dazzi; “La civiltà ponendo 
piede in un paese, dirada le foreste, e giunta a maturità di nuovo le crea e le 
coltiva”, Prof. T. La Mantia; “Agricoltura di precisione”, Prof. A. Comparetti; “I 
Boschi per la salvezza del Pianeta”, Prof. F. Maetzke; “La ricerca del SAAF”, Prof. 
B. Portolano; “Il Dottorato di Ricerca”, Prof. V. Bagarello. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 500 partecipanti 

Link a siti web 
http://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Open-
Days_Scuola-Politecnica_UniPa.pdf 

  

http://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Open-Days_Scuola-Politecnica_UniPa.pdf
http://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Open-Days_Scuola-Politecnica_UniPa.pdf


PE 23 Docenti SSD 
Luciano Cinquanta, Onofrio Corona AGR/15 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 14/12/2018 al 14/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Vini naturali: provocazione o realtà. 

Obiettivi dell’iniziativa 
Contribuire alla comprensione del fenomeno della diffusione dei vini 
naturali con un approccio scientifico. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Ai fini di definire e spiegare le caratteristiche dei vini naturali, è stato 
organizzato dall’Accademia dei Georgofili, presso i lComplesso Monumentale 
San Pietro del comune di Marsala, un convegno dedicato interamente ai vini 
naturali. In esso sono state affrontatele principali tematiche di interesse tecnico 
scientifiche da diverse prospettive (tecnologica, microbiologica, ambientala, 
economica) mancando ancora un quadro legislativo specifico su tali prodotti. I 
numerosi relatori intervenuti, prendendo spunto dalle vecchie e dalle nuove 
conoscenze, hanno individuato le potenziali strategie da adottare per informare 
in modo corretto i consumatori e adottare le migliori tecniche per l’ottenimento 
di vini naturali di qualità. 
Luciano Cinquanta è intervenuto sul tema “I vini naturali tra innovazione e 
tradizione”. 
Onofrio Corona ha presentato “Ruolo delle tecniche enologiche e dell’Enologo 
nella produzione dei vini naturali” 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Link a siti web  
 
  



PE 24 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/02/2018 al 13/04/2018 

Titolo dell’iniziativa Conferenze di orientamento 

Obiettivi dell’iniziativa Supporto alla scelta del percorso universitario 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Incontri e conferenze di orientamento alla scelta del percorso universitario(varie 
date 16/02/2018; 20-21-22/02/2018; 13/04/2018) 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 500 

Link a siti web  
 
 

PE 25 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 28/03/2018 al 28/03/2018 

Titolo dell’iniziativa International workshop “Sicily China Food and Wine” 

Obiettivi dell’iniziativa Incontro tra imprenditori agricoli ed operatori import in Cina 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Questa iniziativa in ambito agroalimentare si colloca in uno scenario che vede 
nel 2017 l'export agroalimentare italiano in Cina crescere a ritmi sostenuti, con 
quasi il 50% dell’export agroalimentare in Cina rappresentato da prodotti di 
punta della dieta mediterranea. Tuttavia, le esportazioni della Sicilia non 
riescono ancora a giocare un ruolo chiave, nonostante il ricco patrimonio di 
produzioni agricole e agroalimentari di pregio, peculiari soprattutto delle aree 
interne e caratterizzate da elevata tipicità e apprezzamento dal mercato. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 200 

Link a siti web  
 
  



PE 26 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 24/04/2018 al 24/04/2018 

Titolo dell’iniziativa Biodiversity Barcamp 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La biodiversità è la principale matrice della stabilità e della funzionalità di tutti 
gli ecosistemi, tra cui quelli acquatici. L’acqua, in quanto asset del capitale 
naturale, fornisce importanti servizi ecosistemici alcuni dei quali generati 
dall’uso che viene fatto dell’acqua per l’agricoltura e, quindi, strettamente 
connessi alla pratica irrigua. 
Gli agroecosistemi irrigui, che si vengono a creare quando la risorsa idrica è 
utilizzata per finalità economiche in maniera efficiente e sostenibile, generano 
impatti positivi sull’ambiente mediante la fornitura di servizi ecosistemici 
culturali, di approvvigionamento, di regolazione e mantenimento. Con l’evento 
proposto si intende avviare un confronto fra la prospettiva ecologica e 
quella economica di valorizzazione dei servizi ecosistemici connessi alla pratica 
irrigua e all’uso sostenibile delle risorse idriche, attraverso un’ampia discussione 
con i diversi attori e portatori di interesse del settore. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 

Link a siti web  
 
  



PE 27 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 04/05/2018 al 04/05/2018 

Titolo dell’iniziativa La banca della terra: quale sviluppo per la Sicilia 

Obiettivi dell’iniziativa Prospettive legate all’assegnazione di terre demaniali a finalità sociale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Gestita dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, la 
Banca nazionale delle terre agricole è stata prevista dal Collegato Agricoltura 
alla legge di Stabilità 2014 e intende informare sulla disponibilità di terreni 
agricoli incolti e favorire l'insediamento di giovani agricoltori. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 75 

Link a siti web  
 
 

PE 28 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 26/05/2018 al 26/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Il modello di sviluppo della Sicilia: una riflessione sul mondo agricolo 

Obiettivi dell’iniziativa Informazione e aggiornamento per operatori agricoli 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Incontro con soci della cooperativa Cento Passi. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 30 

Link a siti web  
 
  



PE 29 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 21/06/2019 al 21/06/2019 

Titolo dell’iniziativa Dal miele al MEAD 

Obiettivi dell’iniziativa Valorizzazione prodotti apicoltura 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Innovazioni di prodotto in apicoltura 

Budget complessivo 
utilizzato 

500€ fondo MiPAAF - Piano apistico nazionale 2017 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 85 

Link a siti web  
 
 

PE 30 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 30/06/2018 al 30/06/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Il miele fermenta: curiosità e biotecnologie legate alla fermentazione 
alcolica dei prodotti da miele 

Obiettivi dell’iniziativa Valorizzazione prodotti apicoltura 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Innovazioni di prodotto in apicoltura 

Budget complessivo 
utilizzato 

500€ fondo MiPAAF - Piano apistico nazionale 2017 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 200 

Link a siti web  
 
  



PE 31 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 29/09/2018 al 29/09/2018 

Titolo dell’iniziativa Apicoltura Siciliana: Prospettive ed emergenze 

Obiettivi dell’iniziativa Valorizzazione del miele e delle produzioni apistiche 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Ore 16,00 Saluti del Sindaco di SORTINO Vincenzo Parlato 
Ore 16.15 Importanza della qualità dei mieli per loro valorizzazione 
Prof. Alberto Contessi (Scrittore e Rappresentante del Osservatorio Nazionale 
del Miele) 
16.35 Innovazioni per la valorizzazione delle produzioni apistiche Siciliane  
Prof. Pietro Columba e Dott. Nicola Francesca (Dipartimento Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali dell’Università di  Palermo) 
Ore 16:55 Aiuti in Apicoltura oggi – Criticità e possibili prospettive 
Agronomo Francesco Bellomo (Tecnico Associazione Regionale Apicoltori 
Siciliani) 
17.20 Il ruolo dell’Associazionismo in apicolture e confronto con le scelte 
politiche regionali 
Giovanni Caronia (Presidente Associazione Regionale Apicoltori Siciliani) 
17.40  Intervento del Dott. Carmelo Frittitta (Dirigente Generale Assessorato 
Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Mediterranea – 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura); 
Ore 18,00 Conclusioni On. Assessore Edgardo Bandiera (Assessore Regionale 
dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Mediterranea) 
Alla fine del Convegno verrà fatta la premiazione dei migliori miele siciliani 
premiati al Concorso Nazionale 3 gocce d’oro. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 

Link a siti web  
 
  



PE 32 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/10/2018 al 16/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Cerealia. La Festa Dei Cereali 

Obiettivi dell’iniziativa Informazione alimentare 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’iniziativa si propone di affrontare il tema dell’alimentazione con un approccio 
multidisciplinare al cibo in cui si dà valore alla emozionalità e alla qualità della 
scelta degli alimenti basata sull'interazione fra elementi di carattere 
nutrizionale, scientifico, culinario e di antropologia culinaria. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 

Link a siti web  
 
 

PE 33 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 11/11/2018 al 11/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Fa la cosa giusta 

Obiettivi dell’iniziativa Educazione alla sostenibilità 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Dibattito su agricoltura, cibo e ambiente. 
Salute e sostenibilità nell’economia circolare 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50 

Link a siti web  
 
  



PE 34 Docente SSD 
Pietro Columba AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 11/11/2018 al 11/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Fiera della biodiversità certificata 

Obiettivi dell’iniziativa Promozione e sviluppo delle filiere certificate 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La promozione e lo sviluppo delle filiere certificate come fulcro della crescita 
dell’economia e come garanzia di qualità per il consumatore. 
La Sicilia ha numerosi prodotti a marchio Dop e Igp, tuttavia la quota 
di mercato che le appartiene è ancora troppo piccola 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 

Link a siti web  
 
 

PE 35 Docenti SSD 
Antonio Comparetti  AGR/09 

Patrizia Di Franco  AGR/01 

Nicola Francesca AGR/16 

Salvatore La Bella AGR/02 

Vito Armando Laudicina  AGR/13 

Giuseppe Provenzano AGR/08 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 20/03/2018 al 10/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Percorso di alternanza scuola-lavoro 

Obiettivi dell’iniziativa 
Accogliere 18 studenti dell’Istituto Duca Abruzzi – Libero Grassi per 
attività laboratoriali connesse allo specifico percorso formativo seguito 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione e svolgimento di un percorso di alternanza scuola lavoro (40 ore) 
destinato a n. 18 allievi dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
dell’Istituto Superiore Duca Abruzzi – Libero Grassi di Palermo.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 18 

Link a siti web  
 
  



PE 36 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 03/09/2018 al 03/09/2018 

Titolo dell’iniziativa Frammenti di Chimica. Come smascherare falsi miti e leggende 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Si tratta di un libro di divulgazione chimica sulle principali fake news aventi 
come oggetto la chimica 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 
Non lo conosco. Si tratta di informazioni riservate della casa editrice. Di sicuro è 
il secondo più venduto tra i libri della collana Scientia& Causa 

Link a siti web https://www.c1vedizioni.com/product-page/frammenti-di-chimica 

 
 

PE 37 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 03/10/2018 al  

Titolo dell’iniziativa Intervista Il Sole 24 Ore 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: divulgazione scientifica mediante intervista su quotidiano a tiratura nazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Intervista sul quotidiano IlSole24Ore in merito alla chimica ed alle fake news 
chimiche che si leggono in rete 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 10000 persone dal monitoraggio della mia pagina facebook 

Link a siti web 
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/10/03/zucchero-bianco-
bufale/?fbclid=IwAR1aTQC2CUg_HYs4E55qe6ELOEIbMVchhfMYwLTYKENYjNt2D
n_hzA1uVtM 

 
  

https://www.c1vedizioni.com/product-page/frammenti-di-chimica
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/10/03/zucchero-bianco-bufale/?fbclid=IwAR1aTQC2CUg_HYs4E55qe6ELOEIbMVchhfMYwLTYKENYjNt2Dn_hzA1uVtM
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/10/03/zucchero-bianco-bufale/?fbclid=IwAR1aTQC2CUg_HYs4E55qe6ELOEIbMVchhfMYwLTYKENYjNt2Dn_hzA1uVtM
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/10/03/zucchero-bianco-bufale/?fbclid=IwAR1aTQC2CUg_HYs4E55qe6ELOEIbMVchhfMYwLTYKENYjNt2Dn_hzA1uVtM


PE 38 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 12/10/2018 al  

Titolo dell’iniziativa Frammenti di chimica su Oxygen 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: divulgazione scientifica su Facebook 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Divulgazione scientifica sulla pagina facebook Oxygen 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 8500 persone dal monitoraggio della mia pagina facebook 

Link a siti web 
http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/12/frammenti-di-chimica-su-
oxygen/ 

 
 

PE 39 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/10/2018 al  

Titolo dell’iniziativa Lo zucchero non è velenoso 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: divulgazione scientifica su You tube 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Divulgazione scientifica sul canale youtube “I linguaggi della scienza” 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 9200 persone dal monitoraggio della mia pagina facebook 

Link a siti web https://youtu.be/gDPmW5QzNiY 

 
  

http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/12/frammenti-di-chimica-su-oxygen/
http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/12/frammenti-di-chimica-su-oxygen/
https://youtu.be/gDPmW5QzNiY


PE 40 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 22/10/2018 al  

Titolo dell’iniziativa Omeopatia, scienza e linguaggio 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: divulgazione scientifica su You tube 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Divulgazione scientifica sul canale you tube “I linguaggi della scienza” 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 5300 persone dal monitoraggio della mia pagina facebook 

Link a siti web 
http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/22/omeopatia-scienza-e-
linguaggio/?fbclid=IwAR2j30PT915yMkuMOgsNR2_dxjiYzM5EKjI1HcZrysQn6C4Y
nrBtR014Wf8 

 
 

PE41 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 25/10/2018 al 25/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Workshop “Salute e Società. Tra scienza e pseudoscienza” 

Obiettivi dell’iniziativa 
Informare sulle fake news in ambito scientifico e fornire gli strumenti 
adatti per riconoscerle 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: Workshop divulgativo  

Breve descrizione 
(500 battute) 

Il workshop era rivolto a studenti di ogni ordine e grado, a professionisti di ogni 
settore ed aveva come obiettivo la comprensione dei meccanismi alla base della 
diffusione di fake news scientifiche 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 
Circa 3000 persone (circa 150 in aula e oltre 2000 come utenti collegati in 
diretta facebook) 

Link a siti web 
http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/31/salute-e-societa-tra-scienza-e-
pseudoscienza-lo-streaming/ 

 
  

http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/22/omeopatia-scienza-e-linguaggio/?fbclid=IwAR2j30PT915yMkuMOgsNR2_dxjiYzM5EKjI1HcZrysQn6C4YnrBtR014Wf8
http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/22/omeopatia-scienza-e-linguaggio/?fbclid=IwAR2j30PT915yMkuMOgsNR2_dxjiYzM5EKjI1HcZrysQn6C4YnrBtR014Wf8
http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/22/omeopatia-scienza-e-linguaggio/?fbclid=IwAR2j30PT915yMkuMOgsNR2_dxjiYzM5EKjI1HcZrysQn6C4YnrBtR014Wf8
http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/31/salute-e-societa-tra-scienza-e-pseudoscienza-lo-streaming/
http://www.pellegrinoconte.com/2018/10/31/salute-e-societa-tra-scienza-e-pseudoscienza-lo-streaming/


PE42 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 29/10/2018 al  

Titolo dell’iniziativa 
Non esiste una “chimica buona” ed una cattiva - Intervista al prof. 
Pellegrino Conte 

Obiettivi dell’iniziativa Intervista divulgativa 

Presenza sistema di valutazione N0 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: intervista su Blog scientifico 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Si tratta di una intervista fattami per il blog scientifico “La medicina in uno 
scatto” 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 9000 persone dal monitoraggio della mia pagina facebook 

Link a siti web https://lamedicinainunoscatto.it/2018/10/intervista-al-prof-conte/ 

 
 

PE 43 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 04/11/2018 al  

Titolo dell’iniziativa Recensione di Nicola Porro su Il Giornale 

Obiettivi dell’iniziativa Si tratta della recensione del libro “Frammenti di Chimica” 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: articolo su giornale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale, parla del libro che ho scritto 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 6000 persone dal monitoraggio della mia pagina facebook 

Link a siti web 
http://www.pellegrinoconte.com/2018/11/05/frammenti-di-chimica-la-
recensione-di-nicola-porro/ 

 
  

https://lamedicinainunoscatto.it/2018/10/intervista-al-prof-conte/
http://www.pellegrinoconte.com/2018/11/05/frammenti-di-chimica-la-recensione-di-nicola-porro/
http://www.pellegrinoconte.com/2018/11/05/frammenti-di-chimica-la-recensione-di-nicola-porro/


PE 44 Docente SSD 
Pellegrino Conte AGR/13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/11/2018 al 06/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Gli zuccheri spogliati di miti, leggende e fake news 

Obiettivi dell’iniziativa Recensione del mio libro “Frammenti di chimica” 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: articolo su blog on line 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Si tratta della recensione del mio “Frammenti di chimica” su un blog scientifico 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Intorno ai 5000 con monitoraggio mia pagina facebook 

Link a siti web 
https://ciboalmicroscopio.blogspot.com/2018/11/gli-zuccheri-spogliati-di-miti-
leggende.html?fbclid=IwAR1mqP25AvB-ROG54-
1OpY62x0Bq8y3RiqjMrFy01uOR_6jufmIx5jA9QpE 

 
 

PE 45 Docente SSD 
Maria Crescimanno AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 20/03/2018 al 20/03/2018 

Titolo dell’iniziativa Consulta per la gestione Forestale Responsabile in Sicilia 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di coordinatore dei corsi di studio afferenti al consiglio 
interclasse ATAF alla Consulta per la gestione Forestale Responsabile in Sicilia 
che si propone come interlocutore delle istituzioni regionali e nazionali 
competenti per promuovere in Sicilia una politica forestale sostenibile. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  

https://ciboalmicroscopio.blogspot.com/2018/11/gli-zuccheri-spogliati-di-miti-leggende.html?fbclid=IwAR1mqP25AvB-ROG54-1OpY62x0Bq8y3RiqjMrFy01uOR_6jufmIx5jA9QpE
https://ciboalmicroscopio.blogspot.com/2018/11/gli-zuccheri-spogliati-di-miti-leggende.html?fbclid=IwAR1mqP25AvB-ROG54-1OpY62x0Bq8y3RiqjMrFy01uOR_6jufmIx5jA9QpE
https://ciboalmicroscopio.blogspot.com/2018/11/gli-zuccheri-spogliati-di-miti-leggende.html?fbclid=IwAR1mqP25AvB-ROG54-1OpY62x0Bq8y3RiqjMrFy01uOR_6jufmIx5jA9QpE


PE 46 Docente SSD 
Maria Crescimanno AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 21/03/2018 al 21/03/2018 

Titolo dell’iniziativa Presentazione Bando ERASMUS AA 2018-2019 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: orientamento studenti 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione del bando ERASMUS in qualità di delegato per la mobilità 
ERASMUS della Scuola delle Scienze di Base ed Applicate. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
 

PE 47 Docente SSD 
Maria Crescimanno AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/04/2018 al 16/04/2018 

Titolo dell’iniziativa Biologia Forestale nelle aree protette del Mediterraneo 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di coordinatore dei corsi di studio afferenti al consiglio 
interclasse ATAF. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  



PE 48 Docenti SSD 
Maria Crescimanno, Antonino Galati AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 29/05/2018 al 29/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Green Job Day 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione del Green Job Day con il coinvolgimento dei principali 
stakehodlers del mercato del lavoro e delle istituzioni  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
 

PE 49 Docenti SSD 
Maria Crescimanno, Antonino Galati AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 19/06/2018 al 19/06/2018 

Titolo dell’iniziativa El Arte: Instrumento de concienciación ambiental 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Mostra ispirata al tema delle risorse naturali ed organizzata in collaborazione 
con l’Universitat Politècnica de València 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  



PE 50 Docenti SSD 
Maria Crescimanno, Emanuele Schimmenti AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/11/2018 al 06/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Il Dipartimento SAAF incontra le matricole 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione all’iniziativa per presentare alle matricole dell'offerta formativa 
2018/19 del Dipartimento SAAF. 
La Prof. M. Crescimanno, Coordinatore del Consiglio interclasse ATAF, ha 
presentato i Corsi di Laurea in Agroingegneria e Scienze Forestali; il Prof E. 
Schimmenti, Coordinatore del Consiglio interclasse PTA, ha presentato il Corso 
di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
 

PE 51 Docente SSD 
Maria Crescimanno, Antonino Galati AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 21/11/2018 al 22/11/2018 

Titolo dell’iniziativa 
World Wine Symposium “The emerging challenge in the wine  industry: 
matching sustainability and new market trends” 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione del convegno internazionale sulle dinamiche del mercato del 
vino con un focus sulla sostenibilità e sui nuovi modelli di consumo. Alla 
Conferenza hanno partecipato ricercatori di Università italiane e straniere.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  



PE 52 Docenti SSD 
Carmelo Dazzi, Giuseppe Lo Papa AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 25/01/2018 al 25/01/2018 

Titolo dell’iniziativa Prenditi cura del Suolo. Presentazione del DECALOGO PER IL SUOLO 

Obiettivi dell’iniziativa 

Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA), Società Italiana della Scienza del 
Suolo (SISS), Società Italiana di Pedologia (SIPE) e Fondo Ambiente Italiano (FAI) 
hanno organizzato una giornata di riflessione sull’importanza del suolo per la 
“vita” dell’intero pianeta con la presentazione del DECALOGO per il SUOLO. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Breve descrizione 
(500 battute) 

È stato presentato un DECALOGO per il SUOLO scaturito da una collaborazione 
tra FAI, SISS e SIPe. Sono stati individuati 10 temi caldi che impattano 
direttamente sulla conservazione del suolo e sulla qualità della vita dell’Uomo. 
Attraverso l’illustrazione di essi da parte di studiosi della materia si intende 
attirare l’attenzione sul tema della salvaguardia del suolo per arrivare a fornire 
possibili azioni da mettere in atto per contribuire alla gestione sostenibile di una 
risorsa non rinnovabile. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 350 partecipanti  

Link a siti web https://www.youtube.com/watch?v=kIHOOo_lZwY 

  



PE 53 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 31/01/2018 al 31/01/2018 

Titolo dell’iniziativa European Soil Partnership Steering Committee Meeting 

Obiettivi dell’iniziativa 
Overview of the state of the action points of the European Soil 
Partnership, before the assembly of the SGP - FAO 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

Breve descrizione 
(500 battute) 

The SC raised the question whether the various soil networks would be 
interested in a coherent approach and suggested that interested networks could 
mention explicitly in their statutes support to the ESP. This point was well taken, 
and as a first example, the European Confederation of Soil Science Societies 
(ECSSS) would be approached for reciprocal cooperation. The SC suggested that 
ECSSS could even take the lead on Pillar-3 for ESP, given the nature of ECSSS. 
Other networks could follow through bilateral approach on various occasions 
(for instance conferences).  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 18 partecipanti  

Link a siti web http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-partnerships/europe/en/ 

 
  



PE 54 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 07/02/2018 al 07/02/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Skype interview concerning the Observatory Policy Interface, on behalf of the 
GROW Observatory (H2020 Project) and the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO). 

Obiettivi dell’iniziativa 
The interview will help to investigate and validate about GROW's value to 
potential governmental agencies/policy makers. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

The questions during the interview should try and explore, if each of the herewith 
reported options is valuable and how/in what way, in near term and long term, how 
could it be evolved to meet the policy maker's near term and longer term needs and 
any other related areas that may be discovered as part of this exploration: 
1. A citizen channel to send "communities" targeted messages using campaigns on 
policy related guidance 
2. A citizen channel to acquire feedback from "communities" for existing or planned 
policy initiatives, changes  
3. A citizen participatory platform for public voice on new policy directions (public 
initiated ideas, grass roots issue identification) 
4. A public funded citizen observatory for measurement of environmental variables - a 
source of data (currently part of GROW) 
5. A public funded citizen observatory for measurement of specific, new, transient or 
permanent observations (currently not part of GROW) 
6. A potential test-bed for validation of impacts of certain policy decisions before 
universal roll out related to food and agri-practices 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web https://growobservatory.org/ 

  



PE 55 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 20/02/2018 al 20/02/2018 

Titolo dell’iniziativa Italian Soil Partnership. Meeting di insediamento  

Obiettivi dell’iniziativa 
Organizzare sul modello dell’ESP,  l’Italian Soil Parnership presso il 
Ministero dell’Agricoltura. Avvio delle attività ed organizzazione delle 
commissioni. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzare sul modello dell’ESP,  l’Italian Soil Parnership presso il Ministero 
dell’Agricoltura. Avvio delle attività ed organizzazione delle commissioni. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web https://www.scienzadelsuolo.org/gruppo_GSP_.php 

 
  



PE 56 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 21/02/2018 al 21/02/2018 

Titolo dell’iniziativa La carta italiana del carbonio organico del suolo 

Obiettivi dell’iniziativa 
L’elaborazione della carta del carbonio organico del suolo per l’Italia 
rappresenta un significativo esempio di network nazionale volontario 
finalizzato alla cooperazione internazionale. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Il 5 Dicembre 2017 la FAO ha presentato la carta mondiale del carbonio organico 
del suolo realizzata nell’ambito delle attività della Global Soil Partnership. L’Italia 
ha partecipato a questa attività elaborando la carta a livello nazionale. Al lavoro, 
coordinato dal CREA, ha volontariamente contribuito anche UNIPA. 
L’elaborazione della carta del carbonio organico del suolo per l’Italia 
rappresenta un significativo esempio di network nazionale volontario finalizzato 
alla cooperazione internazionale. 
Il seminario, organizzato dal Centro di Ricerca del CREA Agricoltura e Ambiente, 
è stato un momento di condivisione con tutte le istituzioni che hanno 
partecipato al lavoro e di presentazione ai portatori di interesse di uno 
strumento di lavoro fondamentale per la conservazione del suolo e la gestione 
sostenibile delle produzioni agrarie. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 80 

Link a siti web https://www.scienzadelsuolo.org/gruppo_GSP_.php 

 
  



PE 57 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/03/2018 al 16/03/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Protocollo Intesa fra Società Italiana della Scienza del Suolo e Ente Parco 
Nebrodi – sede Regione siciliana – Roma 

Obiettivi dell’iniziativa 
Collaborare nel raggiungimento di obiettivi comuni per la salvaguardia 
delle risorse naturali del parco dei Nebrodi.  

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Collaborare nel raggiungimento di obiettivi comuni per la salvaguardia delle 
risorse naturali del parco dei Nebrodi. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web 
http://www.scienzadelsuolo.org/_docs/171215_Protocollo_intesta_SISS-
PNebrodi.pdf 

 
  



PE58 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 23/05/2018 al 24/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Scuola BioBio 2018: Biodiversità del Suolo ed Antropizzazione 

Obiettivi dell’iniziativa 
La scuola nel suo X ciclo propone una riflessione sugli strumenti sia 
diagnostici che di ripristino della fertilità biologica dei suoli. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’antropizzazione delle aree naturali rappresenta una delle maggiori pressioni 
sulla biodiversità del suolo. La stessa agricoltura, attraverso pratiche agricole 
non sostenibili, esercita un impatto molto importante sulla biodiversità del 
suolo con conseguente perdita di fertilità e qualità del suolo e degli alimenti. 
La Scuola BioBio 2018 ha affrontato questo tema in un sito di riqualificazione 
ambientale tra i più interessanti d’Italia. Presso il Centro Neorurale di Cascina 
Darsena è stato presentato un modello di agricoltura finalizzata, oltre che alla 
produzione di cereali di elevata qualità anche, alla rinaturalizzazione di aree 
agricole fortemente antropizzate quali la Pianura Padana. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 90 

Link a siti web 
http://www.neorurale.net/scuola-biodiversita-bioindicazione-del-suolo-presso-
linnovation-center-giulio-natta/ 

 
  



PE 59 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/06/2018 al 08/06/2018 

Titolo dell’iniziativa 
SoWaSe‐ESSC International Conference on ‘Soil and Water Security: 
Challenges for the next 30 years!’ 

Obiettivi dell’iniziativa 

The objective is to stimulate reflections on the importance of 
environmental resources for humankind, paying special attention to the 
new challenges and opportunities concerning Soil and Water Security 
and Conservation for the next 30 years. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

To celebrate 30 years of activities the European Society for Soil Conservation  
organized the SoWaSe‐ESSC International Conference on ‘Soil and Water 
Security: Challenges for the next 30 years! The Conference was held in Imola 
(Italy) from 6‐8 June 2018. The objective was to stimulate reflections on the 
importance of environmental resources for humankind, paying special attention 
to the new challenges and opportunities concerning Soil and Water Security and 
Conservation forthe next 30 years. 
The Conference was open to soil scientists, educators and policy‐makers and 
consisted of invited lectures, scientific session with oral and poster 
presentation.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 120 

Link a siti web https://events.unibo.it/sowase-essc-conference-imola2018 

 
  



PE 60 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 11/06/2018 al 13/06/2018 

Titolo dell’iniziativa 6th Plenary Assembly del Soil Global Partnership – FAO, Rome 

Obiettivi dell’iniziativa 
Report on main activities of the GSP and outcomes of the work 
programme 2017-2018 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Breve descrizione 
(500 battute) 

The Plenary Assembly: 
• review and comment, as relevant, on the range of activities undertaken by the 
ITPS in the last twelve month period. 
• endorse the work plan 2018-2019 and invite donors and partners to support 
this work by providing financial and in-kind resources. 
• endorse the organization of two global symposiums: on sustainable soil 
management for nutrient sensitive agriculture in 2019, and on soil biodiversity 
in 2020. 
• review the progress made on the implementation of the GSOC17 outcome 
document and provide guidance accordingly. 
• review the outcome of the Global Symposium on Soil Pollution and support 
the preparation of a Global Assessment of Soil Pollution to be led by the ITPS in 
collaboration with other UN panels and organizations. 
• review the concept note for the assessment of the study on the economic 
benefits of SSM for farmers and other land users, as well as to identify best 
practices that prevent soil degradation 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 350 

Link a siti web 
http://www.fao.org/global-soil-partnership/about/plenary-assembly/sixth-
session-2018/en/ 

 
  



PE 61 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 03/08/2018 al 03/08/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Celebrazione del 25mo anniversario della Fondazione del Parco dei 
Nebrodi. 

Obiettivi dell’iniziativa 
Illustrare iniziative passate e future per la valorizzazione del Parco dei 
Nebrodi. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Sono state illustrate le iniziative passate e future per la valorizzazione del Parco 
dei Nebrodi. In particolare sono state evidenziati problemi e prospettive legati 
alla difesa e valorizzazione del suolo entro i confini del parco. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 

Link a siti web http://www.parcodeinebrodi.it/?idn=1307 

 
  



PE 62 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 18/10/2018 al 18/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Innovazione per la Gestione Sostenibile del Suolo 

Obiettivi dell’iniziativa 

Organizzato da Cia-Agricoltori Italiani e Società Italiana della Scienza del 
Suolo, il workshop è stato pensato per promuovere la conoscenza e 
l’innovazione quali strumenti chiave per la gestione sostenibile del 
terreno, fondamento per coniugare produttività, competitività 
esostenibilità ambientale dell’agricoltura, ma anche per la cura del 
territorio e del paesaggio. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’iniziativa si sé svolta nel corso di un’intera giornata ed è articolata in tre 
sessioni relative alla gestione sostenibile del suolo, alla corretta pratica della 
fertilizzazione e alle attività di diffusione delle conoscenze tra gli agricoltori ed i 
cittadini. Con il contributo e la partecipazione di esperti del mondo accademico, 
delle organizzazioni di rappresentanza e delle istituzioni, l’incontro è stato 
occasione per accrescere la cultura del suolo, sue funzioni e problematiche; per 
conoscere le iniziative della FAO e di Agenda2030; per promuovere azioni 
concrete volte alla salvaguardia della biodiversità e alla mitigazione del 
cambiamento climatico. Infine, rappresenta il contesto ideale per avviare un 
approfondimento in vista della riforma delle politiche europee e del ruolo 
centrale chela gestione sostenibile del suolo dovrà avere nel Piano strategico 
nazionale sulla Pac. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  

Finanziamenti esterni 
 

Impatto stimato 150 

Link a siti web 
https://www.cia.it/eventi/workshop-cia-innovazione-la-gestione-sostenibile-
del-suolo/ 

 
  



PE 63 Docente SSD 
Carmelo Dazzi AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 30/11/2018 al 30/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Desertificazione - Children4Soil per la fertilità e la biodiversità. 

Obiettivi dell’iniziativa 
Istituzione di un Tavolo di avoro dove ricerca, istituzioni, giovani, 
agricoltori e opinione pubblica possano trovare le opportunità e le 
motivazioni per rigenerare il suolo agrario. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’iniziativa si è svolta presso la Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera 
dei Deputati. Il convegno è servito per affrontare con relatori autorevoli 
l’argomento della desertificazione dei nostri suoli e come porre rimedio alla 
perdita di fertilità e biodiversità. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 

Link a siti web 
http://www.seminadiretta.org/desertificazione-children4soil-per-la-fertilita-e-
la-biodiversita/ 

 
 
  



PE 64 Docente SSD 
Salvatore Davino AGR/12 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 23/02/2018 al 23/02/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Primo Convegno nazionale “Road to Quality”. La gestione del pomodoro 
in coltura protetta 

Obiettivi dell’iniziativa 
Sensibilizzare gli operatori del settore sulle buone pratiche colturali e 
illustrare i nuovi patogeni presenti nell’areale siciliano 

Presenza sistema di valutazione Accreditamento Ordine degli Agronomi di Ragusa 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La giornata si è svolta dalle ore 9:00 del mattino alle ore 18:00 con un pubblico 
di circa 300 operatori del settore.  Nell’ambito del convegno sono stati svolti n. 
12 interventi tecnici riguardanti tutta la filiera del pomodoro, dalle concimazioni 
alle malattie. Durante il convegno è stato distribuito un libro a carattere 
divulgativo sulla corretta gestione delle malattie da virus. 

Budget complessivo 
utilizzato 

5000 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

5000  

Impatto stimato 300 partecipanti 

Link a siti web www.sementi.it 

 
 

PE 65 Docente SSD 
Giuseppe Di Miceli AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 08/05/2018 al 09/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Le semole di grano duro antico Siciliano: il Bio-grano Storico 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgare, implementare le conoscenze sui grano duri antichi siciliani 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

“Le semole di grano duro antico Siciliano: il Bio-grano Storico" Parma 8/9 
maggio 2018 - Interventi: 
Dott. Giuseppe Di Miceli Dip. SAAF – UNIPA “Il bio-grano duro siciliano delle 
aree interne”; 
Dott. Pietro Di Marco, Medico Oncologo, “L’aspetto medico del consumo del 
grano duro”. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50 persone, operatori agricoli e della ristorazione 

Link a siti web  

 
  



PE 66 Docenti SSD 
Giuseppe Di Miceli AGR/02 

Nicola Francesca AGR/16 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 18/05/2018 al 18/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Agricoltura Biologica, il ruolo delle leguminose da granella 

Obiettivi dell’iniziativa 
Divulgare, implementare le conoscenze sull’importanza delle 
leguminose da granella tipiche dell’ambiente mediterraneo, nel campo 
della sostenibilità agricola e nell’alimentazione 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Programma della Festa dei Legumi Bio 2018 - Agricoltura Biologica, il ruolo delle 
leguminose da granella in agricoltura e nell’alimentazione. Presso Feudo 
Pietranera – 18 maggio 2018Ore 10.00. 

Giuseppe Di Miceli – Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali – Università 
degli Studi di Palermo 
Introduzione: Le leguminose da granella in agricoltura e nell’alimentazione 
Francesco Rossini – Dip. Scienze Agrarie e Forestali – Università degli Studi 
della Tuscia 
Il ruolo delle leguminose da granella in agricoltura biologica 
Giulia Accardi – Dip. Biopatologia e Biotecnologie Mediche – Università degli 
Studi di Palermo  
Le leguminose da granella nell’alimentazione umana 
Nicola Francesca - Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali – Università 
degli Studi di Palermo 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 200 tra studenti, mondo della ristorazione e mondo agricolo  

Link a siti web  

 
  



PE 67 Docente SSD 
Giuseppe Di Miceli AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/11/2018 al 06/11/2018 

Titolo dell’iniziativa I prodotti agro-alimentari del territorio Sicano 

Obiettivi dell’iniziativa 
Divulgare, implementare le conoscenze sui prodotti agroalimentari del 
distretto di qualità Sicano 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

“I prodotti agro-alimentari del territorio Sicano” Az. Pietranera – S. Stefano 
Quisquina (AG)  
Interventi: 
I prodotti del Feudo Pietranera (semole, pasta, legumi, passata…) - Giuseppe Di 
Miceli – Università degli Studi di Palermo 
Sono intervenuti: Angelo Palamenghi, Pasquale Marino, Marcello Di Franco, 
Bruno Marino, Costanza Trevisan, Giovanni Cacciatore, Salvatore Marotta,  
Giovanni Lo bue 
Incontro sulla “Pizza Sicana” - Antico pane delle feste della civiltà contadina 
Sicana. 
Interventi: 
Dott. Giuseppe Di Miceli Dip.SAAF – UNIPA “Il grano duro delle aree interne 
siciliane”; 
Sono intervenuti:  Angelo Palamenghi, Stefania Bonifacio,  Stefano Catalano 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 80 persone del mondo dei GAS, operatori agricoli e della ristorazione 

Link a siti web  

 
  



PE 68 Docente SSD 
Gianniantonio Domina BIO/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Sito web della Società Siciliana di Scienze Naturali 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica e Ricerca sulla Biodiversità in Sicilia 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Gestione e manutenzione del Sito Web della Società Siciliana di Scienze Naturali, 
volto alla divulgazione scientifica sulla biodiversità della Sicilia e delle isole 
minori. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Audience stimata 5000 

Link a siti web www.sssn.it 

 
 

PE69 Docente SSD 
Gianniantonio Domina BIO/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 03/05/2018 al 03/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Escursione al Parco delle Madonie 

Obiettivi dell’iniziativa 
Diffondere la cultura della conservazione della natura nei parchi e 
riserve siciliane 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Il prof. Domina ha accompagnato il prof. Helge Malmgren, professore emerito 
dell'università di Göteborg, Svezia, attraverso i sentieri del Parco delle Madonie 
per girare un documentario naturalistico sulla conservazione della natura in 
Sicilia. Questo documentario verrà proposto alla televisione di stato svedese e 
fatto circolare su canali internet specializzati. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 10000 

Link a siti web  

 
  



PE 70 Docente SSD 
Gianniantonio Domina BIO/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 18/05/2018 al 18/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Seminario:  - La biodiversità vegetale in Sicilia 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione al pubblico ed alle scuole 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Seminario durante la XVII Giornata mondiale della Biodiversità organizzata 
dall'Osservatorio della Biodiversità della Regione Sicilia, sede di Granitola 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 71 Docente SSD 
Gianniantonio Domina BIO/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 21/05/2018 al 21/05/2018 

Titolo dell’iniziativa XVIII Giornata mondiale della  biodiversità 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione della cultura naturalistica siciliana 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione alla XVIII Giornata mondiale della  biodiversità, con un seminario 
dal titolo  "La biodiversità vegetale in Sicilia" 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 

Link a siti web https://www.facebook.com/events/510243286039509/ 

 
  



PE 72 Docente SSD 
Gianniantonio Domina BIO/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 9/11/2018 al 9/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Seminario:  - La biodiversità vegetale in Sicilia 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione al pubblico e agli addetti al settore 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione a Giornata Studio "Conservazione della Biodiversità in 
agricoltura, risultati delle attività del progetto COINAFLOSI" Organizzato dal 
CREA DC di Bagheria 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 73 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 27/02/2018 al 27/02/2018 

Titolo dell’iniziativa La frutta tropicale piace agli italiani 

Obiettivi dell’iniziativa 
Contribuire alla conoscenza dei frutti tropicali coltivati in Sicilia e delle 
loro potenzialità in termini di possibilità di coltivazione e 
commercializzazione  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Ai fini della crescente diffusione della frutta tropicale nel mercato europeo la 
Sicilia ha un ruolo di primo piano nell’area del bacino del Mediterraneo di 
assoluta unicità nel panorama italiano nella possibilità di produrre frutti di alta 
qualità. Nell’intervista a Vittorio Farina vengono definiti brevemente 
potenzialità e limiti del mango coltivato in Sicilia.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Fruitori della newsletter sul sito web (178.111 iscritti) 

Link a siti web 
https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/news/2018/03/02/la-frutta-
tropicale-piace-agli-italiani/57717 

 
  



PE 74 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 12/04/2018 al 12/04/2018 

Titolo dell’iniziativa Agronomist and Forester day 

Obiettivi dell’iniziativa 
Promuovere e divulgare il ruolo del Dottore Agronomo e del Dottore 
Forestale, Agronomo e Forestale  junior 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Promuovere e divulgare il ruolo del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, 
Agronomo e Forestale  junior,  quale  professione  universale  che  abbraccia  a  
360°  temi  di  fondamentale importanza per la sopravvivenza del nostro pianeta 
e per l’economia:  L’agricoltura e lo sviluppo rurale sostenibile  la tutela del 
patrimonio naturale, del paesaggio e della biodiversità  la prevenzione dei danni 
ambientali e la sicurezza del territorio  la qualità e la sicurezza agroalimentare La 
giornata è dedicata agli iscritti all’Albo, agli studenti dei corsi di laurea del 
Dipartimento SAAF che si affacciano alla professione e a tutti coloro che 
vogliono conoscere la categoria professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali. Il Prof. Farina è intervenuto con una lezione sulla frutta tropicale 
siciliana. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Iscritti CONAF nazionale 

Link a siti web http://conaf.it/Palermo2018.pdf 

 
  



PE 75 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 11/05/2018 al 11/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Frutta tropicale, la Sicilia si converte 

Obiettivi dell’iniziativa 
Contribuire alla conoscenza dei frutti tropicali coltivati in Sicilia e delle 
loro potenzialità in termini di possibilità di coltivazione e 
commercializzazione  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Breve descrizione 
(500 battute) 

In concomitanza del Macfrut 2018, nell’intervista a Vittorio Farina vengono 
descritte le più importanti specie tropicali coltivate in Sicilia come opportunità di 
reddito per l’agricoltura siciliana.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Fruitori della newsletter sul sito web (178.111 iscritti) 

Link a siti web 
https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/news/2018/03/02/la-frutta-
tropicale-piace-agli-italiani/57717 

 
 

PE 76 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal Luglio 2018 al  

Titolo dell’iniziativa Esotico mediterraneo in Sicilia: mango, papaya, lici, anona e nespolo 

Obiettivi dell’iniziativa 
Contribuire alla conoscenza della frutticoltura tropicale in Sicilia e delle 
sue potenzialità in termini di possibilità di coltivazione e 
commercializzazione  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Diverse le attività di ricerca sui fruttiferi tropicali messe in campo dal 
Dipartimento SAAF dell’Università degli studi di Palermo. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Lettori rivista a tiratura locale 

  



PE 77 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 17/07/2018 al 17/07/2018 

Titolo dell’iniziativa Fruits tropicaux made in Sicily ! 

Obiettivi dell’iniziativa 
Contribuire alla conoscenza dei frutti tropicali coltivati in Sicilia  al di 
fuori del territorio nazionale. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La televisione nazionale Svizzera ha realizzato un servizio sulla coltivazione della 
frutta tropicale siciliana. Il mercato svizzero è molto interessato ai frutti tropicali 
prodotti in Sicilia e può costituire un canale remunerativo per i nostri agricoltori. 
L’intervista a Vittorio Farina si inserisce in un quadro virtuoso nel quale aziende 
e Università collaborano attivamente. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Spettatori della Radio Télévision Suisse e fruitori sito web 

Link a siti web 
https://pages.rts.ch/emissions/abe/9622047-mangues-papayes-et-lichies-
made-in-sicily-trop-ou-pas-assez-deau-le-casse-tete-des-paysans-
suisses.html#timeline-anchor-segment-9711854 

 
  



PE 78 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal Settembre 2018 al  

Titolo dell’iniziativa SICILIATROPICALE 

Obiettivi dell’iniziativa 
Nell'isola crescono gli impianti dedicati alla coltivazione di colture 
esotiche. L'obiettivo è intercettare la crescente domanda di questi frutti 
in Italia e nel resto dell'Europa. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Breve descrizione 
(500 battute) 

In questo numero di FJ è affrontato il tema della frutticoltura tropicale e del suo 
possibile interesse per le aziende meridionali. 
La testimonianza di quanto sta avvenendo in Sicilia per mango, avocado, papaya 
e lici da parte del prof. Farina, sollecita la curiosità e a domandarsi se anch ealtri 
areali produttivi delle regioni meridionali possano essere interessati a tali 
colture. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Lettori rivista e fruitori sito web 

Link a siti web https://www.fruitjournal.com/magazine/3475-fj-n-4-2018.html 

 
  



PE 79 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal Settembre 2018 al  

Titolo dell’iniziativa Spazio alle nuove specie: actinidia, piccoli frutti, tropicali 

Obiettivi dell’iniziativa 
Nell'isola crescono gli impianti dedicati alla coltivazione di colture 
esotiche. L'obiettivo è intercettare la crescente domanda di questi frutti 
in Italia e nel resto dell'Europa. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Dopo il grande successo dell’actinidia sono stati tantii tentativi di portare in 
Italia nuove specie da frutto per diversificare il panorama produttivo di aree in 
crisi strutturale e commerciale con le colture più tradizionali. IlCentro-Nord ha 
puntato sui piccoli frutti, ora il Sud punta alle specie sub-tropicali. Il mercato ha 
voglia di novità, ma non tutto si presta ad una diffusione su larga scala. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Lettori rivista a tiratura nazionale  

Link a siti web  

 
 

PE 80 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal Ottobre 2018 al  

Titolo dell’iniziativa La coltivazione della Papaya in Sicilia: qualità dei frutti e prospettive 

Obiettivi dell’iniziativa 
Contribuire alla conoscenza della papaya coltivata in Sicilia e delle sue 
potenzialità in termini di possibilità di coltivazione e 
commercializzazione  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Attualmente, nella nostra regione, il mercato di destinazione del prodotto è 
soltanto quello locale, ma appaiono buone le prospettive di investimento per il 
mercato regionale, nazionale ed europeo 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Lettori rivista a tiratura locale 

 
  



PE 81 Docente SSD 
Vittorio Farina AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal Ottobre 2018 al  

Titolo dell’iniziativa 
La confezione in atmosfera controllata migliora la qualità post-raccolta 
del lici 

Obiettivi dell’iniziativa 
Contribuire alla conoscenza del lici coltivato in Sicilia e delle sue 
potenzialità in termini di possibilità di coltivazione e 
commercializzazione  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La coltivazione del frutto in Sicilia è una realtà in espansione e su cui in futuro 
puntare. Necessario affinare le tecniche di conservazione per allungare la shelf-
life 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Lettori rivista a tiratura locale 

 
 

PE 82 Docente SSD 
Maria Antonietta Germanà AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/08/2018 al 06/08/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Premiazione Balcone Fiorito 2018. 18a Edizione. Piazza S. Teodoro, 
Sinagra 

Obiettivi dell’iniziativa Sinagra Proloco 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione a commissione giudicatrice, premiazione e presentazione 
divulgativa 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 130 partecipanti circa 

Link a siti web  

 
  



PE 83 Docente SSD 
Maria Antonietta Germanà AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 29/10/2018 al 29/10/2018 

Titolo dell’iniziativa 

Partecipazione al Calendario 2019 con l'articolo:  
Le donne in campagna ed in agricoltura… Una presenza importante 
arricchita da un tocco di umanità! Con una visione multifunzionale e 
sostenibile. (Mese di settembre) 

Obiettivi dell’iniziativa Associazione Turistica Pro loco Sinagra  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione a Calendario 2019 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 calendari 

Link a siti web  

 
 

PE 84 Docente SSD 
Maria Antonietta Germanà AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 15/12/2018 al 15/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Il limone. Le nuove colture. La salvaguardia del territorio 

Obiettivi dell’iniziativa Sensibilizzare il pubblico alle tematiche 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Incontro organizzato dal “Movimentiamo Baaria”. Auditorium San Pietro. Via 
bernardo Mattarella, 7. Bagheria. 
Incontro con la partecipazione di: Prof.ssa Maria Antonietta Germanà, Dr Filippo 
Ferlito, Rosario Provino, Antonio Fricano, Nicolò Cannizzaro,  Dr. Alessandra 
Iannì. 
Partecipazione a Dibattito. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 300 partecipanti circa 

Link a siti web  

 
  



PE 85 Docente SSD 
Dario Giambalvo AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 17/04/2018 al 17/04/2018 

Titolo dell’iniziativa GraNoTill della Sicilia: un suolo fertile per il grano 

Obiettivi dell’iniziativa 
L’evento ha avuto la finalità di diffondere le conoscenze sulla tecnica 
della semina diretta quale possibile risposta ai rischi della 
desertificazione. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’evento, organizzato dall'associazione no profit Semina Diretta 2.0 presso l’aula 
magna dell’Istituto Tecnico Agrario dell’ISS Sen. Di Rocco di Caltanissetta, ha 
coinvolto istituzioni, scuole e mondo agricolo per affrontare il tema della 
desertificazione e della semina diretta o su sodo, come possibile risposta. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Ca 150 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 86 Docente SSD 
Dario Giambalvo AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 07/07/2018 al 07/07/2018 

Titolo dell’iniziativa Il grano bene prezioso. Il ciclo di produzione dai campi alla tavola.  

Obiettivi dell’iniziativa 
L’evento ha avuto la finalità di diffondere le conoscenze sui grani antichi 
e sui cicli di produzione e di trasformazione anche con riferimenti storici 
ed antropologici. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’iniziativa, curata dal comune di Lascari (PA) e realizzata nella piazza principale 
del paese, ha avuto lo scopo di fornire informazioni e spunti di riflessione sul 
ruolo del frumento duro quale coltura perno degli agroecosistemi siciliani attuali 
e del passato, facendo particolare riferimento ai frumenti antichi. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Ca 200 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 87 Docente SSD 
Dario Giambalvo AGR/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 11/12/2018 al 11/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Alle radici del grano.  

Obiettivi dell’iniziativa 
L’evento ha avuto la finalità di diffondere le conoscenze sui grani 
antichi, sui cicli di produzione e di trasformazione e sul loro valore 
nutrizionale e salutistico. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

L’iniziativa, curata dalla rete universitaria mediterranea (AGRUM) presso l’Aula 
Magna GP Ballatore del Dipartimento SAAF, ha avuto lo scopo di fornire 
informazioni e spunti di riflessione sui frumenti antichi siciliani, sul loro valore 
nutraceutico e sulle loro possibili utilizzazioni in diverse filiere produttive. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 100 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 88 Docenti SSD 
Tommaso La Mantia, Donato Salvatore La Mela Veca,  Federico 
Guglielmo Maetzke 

AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 27/06/2018 al 27/06/2018 

Titolo dell’iniziativa 
2a giornata di training Progetto Europeo Interreg MED “ForBioEnergy”: 
“Valutazione dei rischi e dei benefici derivanti dall’estrazione della biomassa 
nelle aree protette” 

Obiettivi dell’iniziativa Disseminazione risultati del progetto e formazione professionale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La Mantia – contributo “Gestione delle risorse forestali nelle aree protette: 
impatti e/o benefici per la conservazione della biodiversità” 
La Mela Veca – contributo “Metodologia per la valutazione degli impatti delle 
operazioni selvicolturali per la raccolta delle biomasse forestali nelle aree 
protette. Il caso studio del parco delle Madonie 
Maetzke  - Introduzione e moderazione del Workshop 2a giornata di training 
“Progetto Europeo Interreg MED ForBioEnergy” 
Aula A - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali Unipa. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 60 partecipanti, pubblicazione sul sito Web Interreg-med. eu 

Link a siti web 
https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/2/ 
https://www.facebook.com/events/249151545836918/ 

 
  

https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/2/


 

PE 89 Docenti SSD 
Tommaso La Mantia,Donato Salvatore La Mela Veca; Federico 
Guglielmo Maetzke 

AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 14/12/2018 al 14/12/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Giornata di Studio “Gestione e conservazione dei boschi del Parco dei 
Nebrodi” 

Obiettivi dell’iniziativa 
Disseminazione dei risultati delle ricerche scientifiche condotte nel 
Parco dei Nebrodi e formazione professionale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La Mantia – contributo “Caratteri ecologici e forestali dei Nebrodi” 
La Mela Veca – contributo “Adattamento della gestione delle faggete ai 
cambiamenti climatici: il progetto LIFEAforclimate”. 
Maetzke  - Introduzione e moderazione della giornata di studio 
Sala dell’Ente Parco dei Nebrodi piazza Duomo S. Agata di Militello (ME). 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 60 partecipanti, pubblicazione sul sito Web Interreg-med. eu 

Link a siti web https://www.facebook.com/events/260186191325510/ 

 
  



PE 90 Docente SSD 
Donato Salvatore La Mela Veca AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Pagina Facebook “Pianificazione e gestione forestale in Sicilia” 

Obiettivi dell’iniziativa 
Promuovere in Sicilia e nelle regioni Mediterranee la Pianificazione 
forestale – la Selvicoltura . l’Uso nobile del legno, la prevenzione degli 
incendi, la conservazione del Paesaggio forestale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Breve descrizione 
(500 battute) 

La pagina Facebook “Pianificazione forestale e Selvicoltura in Sicilia” è una 
Community che si prefigge di: 
- sollecitare la politica e le Istituzioni ad azioni concrete per incentivare la 
pianificazione e la gestione sostenibile dei boschi pubblici e privati regionali; 
- promuovere e diffondere la cultura forestale e la figura del tecnico forestale 
per aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importante ruolo delle 
foreste per la vita sul pianeta; 
- essere punto di incontro e riferimento per gli studenti dei Corsi di Laurea in 
Scienze Forestali ed Ambientali, per i Tecnici forestali e per tutti i cittadini che 
hanno a cuore la conservazione delle risorse forestali; 
- analizzare, confrontare e condividere le buone pratiche selvicolturali svolte nei 
boschi della penisola ed in particolare quelli del contesto mediterraneo; 
- stimolare le attività imprenditoriali per la progettazione e realizzazione di 
filiere dei prodotti legnosi e non legnosi. 
La pagina rappresenta inoltre una grande occasione per far conoscere la 
peculiare realtà forestale regionale e soprattutto per analizzare le tante 
problematiche e le possibili soluzioni che caratterizzano il settore forestale in 
Sicilia e nelle altre regioni italiane. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 1800 LIKE 

Link a siti web https://www.facebook.com/selvicolturainsicilia/ 

 
  



PE 91 Docenti SSD 
Donato Salvatore La Mela Veca, Federico Guglielmo Maetzke AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/04/2018 al 16/04/2018 

Titolo dell’iniziativa 
1a giornata di training Progetto Europeo Interreg MED “ForBioEnergy”: 
“Bioenergia e Aree protette, un connubio possibile” 

Obiettivi dell’iniziativa Disseminazione risultati del progetto e formazione professionale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Maetzke  - Introduzione e moderazione del Workshop 2a giornata di training 
“Progetto Europeo Interreg MED ForBioEnergy” 
La Mela Veca – contributo “I risultati del progetto Interreg MED ProForBioMed” 
Aula Magna Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali Unipa. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50 partecipanti, pubblicazione sul sito Web Interreg-med. eu 

Link a siti web 
https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/2/ 
https://www.facebook.com/events/1587180141329786/ 

 
  

https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/2/


PE 92 Docente SSD 
Donato Salvatore La Mela Veca AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 23/10/2018 al 23/10/2018 

Titolo dell’iniziativa 

3a giornata di training Progetto Europeo Interreg MED “ForBioEnergy”: 
“Azioni e strategie per rimuovere/ridurre gli effetti delle barriere che 
ostacolano/impediscono la realizzazione di filiere bosco-legno-energia 
nelle aree protette” 

Obiettivi dell’iniziativa Disseminazione risultati del progetto e formazione professionale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Evento formativo nell'ambito del progetto INTERREG MED ForBioEnergy 
(https://forbioenergy.interreg-med.eu/ - 
https://www.facebook.com/ForBioEnergy/). 
Nel corso dell’evento è stato presentato il Piano di Azione per eliminare o 
mitigare gli effetti delle barriere economiche, sociali e tecniche che impediscono 
o rallentano l’uso della biomassa a dini energetici. 
L'evento è stato accreditato per il rilascio di Crediti Formativi Professionale per 
gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi9 e Forestali. 
La Mela Veca ha organizzato l’evento tenutosi nell’Aula Magna del Dipartimento 
SAAF - UNIPA 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 60 partecipanti, pubblicazione sul sito Web Interreg-med. eu 

Link a siti web 
https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/2/ 
https://www.facebook.com/events/1887951907992202/ 

 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforbioenergy.interreg-med.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1U83rj3aghYBkBoP5GzH8kGSZfeyEhIA3_7zxY2rMmMnpA0rb31jwPgQw&h=AT0fH69J7xTQuFaH5QhfamUUDd_vq-ZNIEIdzGdmev-T37_PTHS5GYx5-tcfrPnlCYJLWAZfXWPfMkP2f3jScZXhzYmvhCDX_pBnBWQ3UuxVpThRAdq2dGeIxBCYgez4ThFl
https://www.facebook.com/ForBioEnergy/
https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/2/


PE 93 Docenti SSD 
Donato Salvatore La Mela Veca, Federico Guglielmo Maetzke AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/12/2018 al 06/12/2018 

Titolo dell’iniziativa 
4a giornata di training Progetto Europeo Interreg MED “ForBioEnergy”: 
“Pianificazione forestale  e produzione di biomassa a fini energetici nelle 
aree protette” 

Obiettivi dell’iniziativa Disseminazione risultati del progetto e formazione professionale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Giornata formativa nell'ambito del progetto MED ForBioEnergy sulla 
pianificazione forestale sia di indirizzo territoriale sia aziendale a supporto della 
produzione di biomassa a fini energetici nelle aree protette. L'evento è stato 
patrocinato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo e agli iscritti 
che hanno partecipato è stato riconosciuti CFP. 
La Mela Veca ha organizzato l’evento, Maetzke ha introdotto i lavori e ha 
moderato gli interventi. 
L0evento si è tenuto presso l’Aula Magna del Dipartimento SAAF – UNIPA. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 70 partecipanti, pubblicazione sul sito Web Interreg-med. eu 

Link a siti web 
https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/2/ 
https://www.facebook.com/events/201736000706641/ 

 
  

https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/2/


PE94 Docente SSD 
Vito Armando Laudicina AGR 13 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 12/02/2018 al 15/02/2018 

Titolo dell’iniziativa 
PHd Winter School della Società Italiana di Chimica Agraria “The role of 
Agricultural Chemistry for a sustainable agricultural production and its 
traceability” 

Obiettivi dell’iniziativa 

The incoming edition of the Ph.D. winter school of the Italian Society of 
Agricultural Chemistry aims to promote scientific knowledge in a 
friendly environment, bringing together Ph.D. students and young 
scientists. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

The School will include four sessions. The first session introduced the soil 
environment and outlined the importance of soil organic matter and 
microorganisms for plant growth and development. The second and third 
sessions was dedicated to soil nutrients dynamics, weed management and 
statistical analysis procedures. The fourth session was dedicated to methods for 
the traceability of agricultural productions. A practical section focused on 
microbial biomass, activity and community structure, and NMR, surface area 
and pore size analysis methods. 

Budget complessivo 
utilizzato 

€ 4300 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

€ 3250 

Impatto stimato 30 

Link a siti web  

 
  



PE 95 Docente SSD 
Giorgia Liguori AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 14/05/2018 al 16/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Pint of Science 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgare la Ricerca scientifica ad un pubblico non specializzato 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Pint of Science è un’iniziativa che invitai ricercatori presso i locali (pub, birrerie 
ecc.) per discutere le loro ultime ricerche e scoperte direttamente con il 
pubblico. Il festival si è svolto in tutta Italia (14-16 Maggio2018) per raccontare, 
sorseggiando una buona birra, le novità della ricerca a chiunque ne sia 
interessato. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato All’evento hanno partecipato circa 50 persone di varia età. 

Link a siti web 
https://pintofscience.it/events/palermo 
https://pintofscience.it/temi/ 

 
 

PE 96 Docente SSD 
Federico Guglielmo Maetzke AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 24/05/2018 al 24/05/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Convegno regionale “Il nuovo codice forestale, analisi e prospettive” 
Aula Magna dipartimento SAAF 

Obiettivi dell’iniziativa 
Convegno regionale organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Palermo 

Presenza sistema di valutazione - 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

altro: formazione permanente professionale CFP 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Contributo “Il testo unico forestale 2018: luci e ombre”, relazione e dibattito 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 80 partecipanti: autorità, funzionari MIPAAF,  professionisti, docenti e studenti 

Link a siti web  
 

  

https://pintofscience.it/events/palermo
https://pintofscience.it/events/palermo


PE 97 Docente SSD 
Federico Guglielmo Maetzke AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 9/11/2018 al 9/11/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Redazione di contributo su vegetazione e rimboschimenti, su  
pubblicazione divulgativa a stampa  e presentazione pubblica della 
stessa 

Obiettivi dell’iniziativa 
Secondo contributo alla conoscenza dei caratteri fisici, naturalistici dei 
rilievi appenninicidella provincia di Prato 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Pubblicazione del volume “L’Appennino di Montepiano (Prato)Storia e natura 
dei Monti di Vernio e Cantagallo in Toscana. ISBN 978-88-255-0572-6.  
Coautori: Gei F., Gestri G., Marchi L.,  Fastelli D. 
Serata di presentazione del volume presso la sala Biagi, Provincia di Prato, 
Palazzo Banci-Buonamici. 

Budget complessivo 
utilizzato 

2000 euro  

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

2000 euro CAI sez. Prato 

Impatto stimato 
Partecipanti alla presentazione circa 50 persone, 200 copie stampate, 500 copie 
stimate (on demand) 

Link a siti web 
https://www.caiprato.it/events/presentazione-del-libro-lappennino-di-
montepiano-2/ 

 
 

PE 98 Docente SSD 
Federico Guglielmo Maetzke AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal dicembre/2018 al dicembre/2018 

Titolo dell’iniziativa Articolo sulla rivista “L’Universo “ Istituto Geografico Militare Italiano 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione a stampa 

Presenza sistema di valutazione Comitato scientifico IGMI 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Contributo: articolo divulgativo “IL CLUB ALPINO ITALIANO e LA SCOPERTA 
DELLA MONTAGNA ovvero: del vivere e del cantare, dell’andare e della scoperta 
scientifica della montagna, di rimboschimenti, rifugi e bivacchi a protezione 
dell’ambiente e a favore della gente”. Coautore Gei F. 
Rubrica “Primo piano”, Rivista “L’Universo “ -  Istituto Geografico Militare 
Italiano.  Anno XCVIII (2018) n. 1. Pag. 7-42. Firenze. ISSN:0042-0409 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

Stampa a cura dell’IGMI 

Impatto stimato 
Stampa in elevato numero di copiedistribuite  in abbonamento,  vendita diretta 
ed e-commerce dall’ente redattore, pubblicità sul sito IGMI 

Link a siti web https://www.igmi.org/it/luniverso/lultimo-numero-de-luniverso 

  



PE 99 Docente SSD 
Federico Guglielmo Maetzke AGR/05 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/12/2018 al 06/12/2018 

Titolo dell’iniziativa 4a giornata di training “Progetto Europeo Interreg MED ForBioEnergy” 

Obiettivi dell’iniziativa Disseminazione e formazione professionale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Maetzke  - Introduzione e moderazione del Workshop 4a giornata di training 
“Progetto Europeo Interreg MED ForBioEnergy” - Pianificazione forestale e 
produzione di biomassa a fini energetici nelle aree protette” 
Aula Magna  Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali Unipa. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 60 partecipanti, pubblicazione sul sito Web Interreg-med. eu 

Link a siti web https://forbioenergy.interreg-med.eu/news-events/news/page/1/ 

 
 

PE 100 Docente SSD 
Barbara Rosy Ines Manachini AGR/11 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 01/01/2018 al 30/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Fontana dei Draghi In Salvare Palermo 

Obiettivi dell’iniziativa Restauro della Fontana dei Draghi 

Presenza sistema di valutazione si 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Nell’ambito dell’intervento di restauro della Fontana dei draghi che verrà 
eseguito sulla scorta di  un Accordo di valorizzazione sottoscritto con l’Ufficio 
Città Storica del Comune di Palermo, e nell’ambito del corso di Laurea 
magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali Università degli Studi di 
Palermo a cui fa capo la docente, si sono studiati i diversi organismi bio-
deteriogeni con particolare riferimento agli insetti ed altri artropodi. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Restauro ed impatto sul turismo e sugli studenti di BBCC 

Link a siti web http://www.salvarepalermo.it/restauri/item/1293-fontana-dei-draghi 

 
  



PE 101 Docente SSD 
Barbara Rosy Ines Manachini AGR/11 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 28/09/2016 al Ad oggi 

Titolo dell’iniziativa Società Italiana di Nematologia (SIN) 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica e Ricerca sui nematodi 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 

siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Membro del consiglio direttivo della SIN con lo scopo di promuovere studi, 
ricerche, convegni e iniziative tendenti a favorire e diffondere la conoscenza dei 
nematodi del terreno, delle acque e associati alle piante, di facilitare e 
intensificare i rapporti tra gli studiosi ed i tecnici interessati alla materia, di 
promuovere il progresso e la conoscenza dei relativi metodi di difesa per la 
protezione delle colture agrarie e degli ecosistemi forestali. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Visualizzazioni web, partecipazioni stakeholders 

Link a siti web www.nematologia.it 

 
 

PE 102 Docente SSD 
Barbara Rosy Ines Manachini AGR/11 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/10/2018 al 16/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Corso Preparazione all'Esame di Stato e Avvio alla Professione di Biologo 

Obiettivi dell’iniziativa Formazione professionale biologi 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatrice su invito con una lezione dal titolo: 
“Organismi geneticamente modificati (OGM): quali rischi per la biodiversità 
zoologica?” che rientra nell’ambito del Corso Gratuito di Preparazione all'Esame 
di Stato e Avvio alla Professione di Biologo organizzato dall’Ordine Nazionale dei 
Biologi e che si è tenuto presso il Campus di Viale delle Scienze, Edifico 16 - Aula 
10.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Partecipanti circa 100 

Link a siti web  

 
  

http://www.nematologia.it/


PE 103 Docente SSD 
Barbara Rosy Ines Manachini  AGR/11 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/11/2018 al 16/11/2018 

Titolo dell’iniziativa 
European Bioeconomy and Technology Developments: Are WeGoing in 
the Right Direction? The Genome Editing Issue 

Obiettivi dell’iniziativa 
Discutere le nuove biotecnologie in agricoltura alla luce della 
bioeconomia e della legislazione vigente per le piante geneticamente 
modificate. 

Presenza sistema di valutazione si 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Evento organizzato da Spanish NCP National Institute for Agricultural and 

FoodResearch and Technology (INIA), International Relations H2020 – Societal 
Challenge 2 “Bioeconomy”. Partecipazione in qualità di relatrice su invito con 
una presentazione dal titolo: “European Bioeconomy - H2020 Societal 
Challenge”che focalizzava all’interno della iniziativa come e quali possono 
essere i limiti e le opportunità delle nuove tecnologie in agricoltura per il 
controllo degli insetti fitofagi alla luce della normativa relativa agli OGM. 

Budget complessivo 
utilizzato 

L’evento è stato pagato totalmente dallo Spanish NCP National Institute for 
Agricultural and FoodResearch and Technology (INIA) (Madrid, Spagna) 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

Alla docente di Unipa, invited speaker, sono stato rimborsate le spese sostenute 

Impatto stimato Partecipanti >200 di cui molte autorità e politicy makers 

Link a siti web 
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Att
achments/799/workshop.pdf 

 
 

PE 104 Docente SSD 
Giuseppina Migliore, Giorgio Schifani AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 17/05/2018 al 17/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Riunione Comitato Scientifico “Fa La Cosa Giusta Sicilia” 

Obiettivi dell’iniziativa 
Organizzazione manifestazione Nazionale Novembre – mappatura 
regionale consumo critico 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione alla riunione del Comitato Scientifico “Fa La Cosa Giusta Sicilia” 
per la preparazione dell’evento “Le giornate europee dell’economia solidale” 
Palermo, 9-11 novembre 2018 e per la definizione di una strategia di mappatura 
del consumo critico in Sicilia. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 5 partecipanti 

Link a siti web  

 
  

http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/799/workshop.pdf
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/799/workshop.pdf


PE 105 Docente SSD 
Giancarlo Moschetti AGR/16 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 18/01/2018 al 18/01/2018 

Titolo dell’iniziativa Talks&Drinksby IIGB-CNR, Napoli 

Obiettivi dell’iniziativa 
Divulgare la ricerca scientifica effettuata dal dipartimento sui lieviti 
vinari 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Dibattito organizzato dal IIGB-CNR, Napoli Relazione scientifico-divulgativa sulla 
ricerca scientifica del Dipartimento SAAF sui lieviti vinari 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50 persone 

Link a siti web  

 
 

PE 106 Docente SSD 
Giancarlo Moschetti AGR/16 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/11/2018 al 06/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Conviviale Rotary Club Alcamo, Relazione scientifico-divulgativa 

Obiettivi dell’iniziativa 
Divulgare la ricerca scientifica effettuata dal dipartimento sui vini 
naturali 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Relazione dal titolo: I vini naturali: una provocazione o una realtà. Relazione 
scientifico-divulgativa sui i vini a fermentazione spontanea 

Budget complessivo 
utilizzato 

- 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

- 

Impatto stimato 50 persone 

Link a siti web  

 
  



PE 107 Docente SSD 
Giancarlo Moschetti AGR/16 

Data di svolgimento dell'iniziativa dal 14/12/2018 al 14/12/2018 

Titolo dell’iniziativa “Vini naturali: provocazione o realtà” 

Obiettivi dell’iniziativa 
Workshop organizzato dell’Accademia dei Georgofili e dall’Accademia 
italiana della Vite e del Vino sul vino naturale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Giornata di studio sui vini naturali che ha coinvolto produttori, enologi, 
ricercatori e appassionati di questa realtà enologica 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 persone 

Link a siti web  

 
 

PE 108 Docente SSD 
Antonino Pisciotta AGR/03 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 23/04/2018 al 23/04/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Mosto Concentrato Rettificato: Innovazione e prospettive di sviluppo 
per l’agricoltura 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Convegno organizzato da Naturalia Ingredients con il patrocinio dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trapani. Dopo i saluti del 
Presidente dell’Ordine, Dott. Baldo Zinnanti, è stata presentata la Naturalia 
Ingredients S.r.l. Il E’ seguita la descrizione di alcuni modelli viticoli innovativi 
atti a soddisfare la specifica richiesta del mercato del MCRS e dunque la 
presentazione delle linee guida per la gestione del vigneto. Successivamente si è 
illustrato il processo di cristallizzazione degli zuccheri e infine le opportunità per 
il mercato delle uve.    

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 109 Docente SSD 
Giuseppe Provenzano AGR/08 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 17/03/2018 al 17/03/2018 

Titolo dell’iniziativa Recupero e riutilizzo delle acque reflue 

Obiettivi dell’iniziativa 
Nel corso dell’incontro è stato presentato lo stato dell’arte sul riuso dei 
reflui, specialmente nel settore agricolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione all’organizzazione di un workshop su “Recupero e riutilizzo delle 
acque reflue”, svoltosi presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala 
(TP) il 17.03.2018. 

Budget complessivo 
utilizzato 

Costi di missione sostenuti dal docente 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

nessuno 

Impatto stimato 80 

Link a siti web 
http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/28704 

 
 

PE 110 Docente SSD 
Giuseppe Provenzano AGR/08 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 18/05/2018 al 18/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Agricoltura è cultura: Un piano di sviluppo per la piana del Partinicese 

Obiettivi dell’iniziativa 
Presentare lo stato dell’agricoltura nel territorio a valle dell’invaso 
Poma,  nonché i sistemi tecnologicamente avanzati per la gestione 
dell’irrigazione comprensoriale e aziendale 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Workshop finalizzato a valutare lo stato dell’arte dell’agricoltura del territorio 
partinicese con specifico riferimento alle problematiche connesse alla gestione 
delle risorse idriche provenienti dall’invaso Poma e destinate a scopo irriguo. 

Budget complessivo 
utilizzato 

Costi di missione sostenuti dal docente 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

nessuno 

Impatto stimato 100 

Link a siti web  

 
  



PE 111 Docente SSD 
Salvatore Raimondi  AGR/14 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 16/11/2018 al 16/11/2018 

Titolo dell’iniziativa La Terra vista da un professionista. A scuola con il Geologo 

Obiettivi dell’iniziativa 

Finalizzata alla diffusione della cultura geologica, quale elemento 
necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. 
Le Scienze della Terra: alla scoperta dei meccanismi che regolano 
l’evoluzione di un pianeta “vivo”, la cui conoscenza permette la piena 
comprensione tanto delle forme del paesaggio quanto degli eventi 
calamitosi che lo interessano. Un percorso interattivo attraverso 
principi, metodi ed obiettivi dello studio di un sistema in evoluzione, 
dalla conoscenza del rischio alla prevenzione. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Il 3/11/2018 la Sicilia occidentale è stata interessata da un temporale intenso 
con ingenti danni al territorio e morti. L’Istituto Comprensivo ad Indirizzo 
Musicale “G. Vasi” di Corleone (PA) il giorno 16/11/2018 ha organizzato una 
“Giornata dedicata alla informazione nelle Scuole primarie e secondarie sul 
rischio idrogeologico”. All’incontro hanno partecipato gli studenti della terza 
classe della Scuola Secondaria di I grado (SSIG), e sono intervenuti la Dott.ssa A. 
Caleca (geologo libero professionista) e le Associazioni di volontariato del 
Servizio di Protezione Civile. Il Prof. Salvatore Raimondi ha tenuto una lezione su 
“Il Suolo. Un Decalogo per conoscerlo e salvarlo” curato dalla SISS, dalla SIPe e 
dal FAI. 

Budget complessivo 
utilizzato 

Spese di viaggio andata e ritorno. 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

A titolo gratuito 

Impatto stimato Circa 120 studenti e 10 docenti 

Link a siti web  

 
  



PE 112 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 03/03/2018 al 03/03/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Importanza della fauna selvatica per gli ecosistemi: ruolo del Museo 
Naturalistico Francesco Minà Palumbo 

Obiettivi dell’iniziativa Diffondere la cultura naturalistica   

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di Moderatore all’incontro in oggetto organizzato dal 
Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono (PA). 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 113 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 25/03/2018 al 28/03/2018 

Titolo dell’iniziativa Zagara di primavera 

Obiettivi dell’iniziativa 
Promuovere e diffondere la cultura del giardino, del paesaggio, dei fiori 
e delle piante. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Zagara di primavera è la mostra-mercato del giardinaggio e del florovivaismo 
organizzata dall’Orto Botanico del Centro Servizi Sistema Museale 
dell’Università degli Studi di Palermo. Giunta ormai alla XVI edizione, è aperta 
alla partecipazione di vivaisti-produttori italiani e stranieri, per la presentazione 
delle loro collezioni di piante e fiori poco noti, insoliti, curiosi, rari, indigeni ed 
esotici. Lo scopo della manifestazione, i cui proventi sono destinati al sostegno 
dell’Orto Botanico, è quello di promuovere e diffondere la cultura del giardino, 
del paesaggio, dei fiori e delle piante.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 8000 partecipanti 

Link a siti web 
https://www.palermotoday.it/eventi/zagara-di-primavera-2018-orto-
botanico.html 

 
  



PE 114 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 07/04/2018 al 08/04/2018 

Titolo dell’iniziativa 11a Sagra delle verdure spontanee tradizionali e antiche delle Madonie 

Obiettivi dell’iniziativa Diffondere la conoscenza delle verdure spontanee  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione giorno 07.04.2018 in qualità di relatore su invito al convegno in 
oggetto su “Le verdure spontanee nei paesi della dieta Mediterranea” 
organizzato dalla ProLoco di Isnello e alla visita guidata in campo sul 
riconoscimento delle verdure spontanee. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 250 partecipanti 

Link a siti web 
https://www.castelbuonolive.com/7-l8-aprile-isnello-xi-sagra-delle-verdure-
tradizionali-antiche-delle-madonie/ 

 
 

PE 115 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 21/04/2018 al 21/04/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Mostra Convegno e degustazione “U Cicuniaro” – la raccolta delle erbe 
spontanee e non… 

Obiettivi dell’iniziativa 
Diffondere la conoscenza delle erbe spontanee alimentari, aromatiche e 
medicinali. 

Presenza sistema di valutazione No 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito al convegno in oggetto organizzato 
dalla Città Metropolitana di Messina presso l’Enoteca Provinciale “San Placido 
Calonerò”. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Link a siti web http://www.strettoweb.com/2018/04/messina-mostra-u-cicunaru/691470/ 

 
  



PE 116 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 28/04/2018 al 28/04/2018 

Titolo dell’iniziativa Convegno su “Alberi monumentali di Sicilia” 

Obiettivi dell’iniziativa 
Diffondere la conoscenza degli alberi monumentali quale patrimonio di 
biodiversità unico e di rilevante valore scientifico 

Presenza sistema di valutazione No 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito al convegno in oggetto organizzato 
dal Comune di Venetico (ME) e da Rinascita 18 Società Benefit presso l’Aula 
Magna della Scuola Media di Venetico. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 117 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 10/05/2018 al 10/05/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Biodiversità con UNIPA – Scienza con e per i cittadini. 
Progettualità, gestione e opportunità della Citizen Science 

Obiettivi dell’iniziativa 
L’evento di formazione (Capacity building) è rivolto a ricercatori 
universitari, docenti di scuola, operatori pubblici e privati di aree verdi e 
protette 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito al Workshop teorico-pratico per la 
creazione e gestione di progetti di Citizen Science (scienza partecipata) su “Orto 
Botanico: luogo chiave per la Citizen Science”, presso la sezione di Biologia 
animale del Dipartimento STEBICEF - Università degli Studi di Palermo. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Link a siti web 
http://www.unipa.it/Workshop-Biodiversit-con-Unipa.-Scienza-con-e-per-i-
cittadini.-Progettualit-gestione-e-opportunit-della-Citizen-Science/ 

 
  



PE 118 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 10/05/2018 al 12/05/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Conoscenze delle qualità organolettiche, salutistiche e degustazione 
guidata degli oli extravergine di oliva 

Obiettivi dell’iniziativa 
Diffondere la cultura del consumo consapevole dell’Olio extravergine di 
oliva 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito al convegno in oggetto su “Il ruolo 
dell’olio di oliva nella dieta mediterranea” organizzato da Castelbuon Olio 
presso la sede del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo a Castelbuono. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 500 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 119 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 13/05/2018 al 13/05/2018 

Titolo dell’iniziativa 4a Sagra del Finocchietto selvatico 

Obiettivi dell’iniziativa Diffondere la conoscenza e l’utilizzazione delle verdure spontanee 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito al convegno in oggetto su “Le 
verdure spontanee ricchezza delle Madonie”” organizzato dalla ProLoco di Blufi 
(PA). 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 120 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 24/05/2018 al 24/05/2018 

Titolo dell’iniziativa La Biodiversità culturale, ambientale e alimentare del Parco dei Nebrodi 

Obiettivi dell’iniziativa 
Diffondere la conoscenza della biodiversità del Parco dei Nebrodi 
nell’ambito della Settimana Europea dei Parchi 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito al convegno in oggetto su 
“Conoscere, Promuovere e Valorizzare la Biodiversità”” organizzato dal Parco 
dei Nebrodi presso la sede di Palazzo Trabia a Santo Stefano di Camastra (ME). 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 180 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 121 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 03/08/2018 al 04/08/2018 

Titolo dell’iniziativa 
 Celebrazione del 25° anniversario della Fondazione del Parco dei 
Nebrodi. 

Obiettivi dell’iniziativa 
Illustrare iniziative passate e future per la valorizzazione del Parco dei 
Nebrodi. Escursione naturalistica al Bosco della Tassita. 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Sono state illustrate le iniziative passate e future per la valorizzazione del Parco 
dei Nebrodi. In particolare sono state evidenziati problemi e prospettive legati 
alla difesa e valorizzazione del suolo entro i confini del parco. 
Escursione naturalistica al Bosco della Tassita. Visita guidata alla più importante 
stazione di Tasso del Parco dei Nebrodi. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 180 

Link a siti web http://www.parcodeinebrodi.it/?idn=1307 

 
  

http://www.parcodeinebrodi.it/?idn=1307


PE 122 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 11/08/2018 al 11/08/2018 

Titolo dell’iniziativa L’alimentazione nel tempo, dalla preistoria ad oggi 

Obiettivi dell’iniziativa Far conoscere come è cambiata l’alimentazione nel tempo 

Presenza sistema di valutazione no  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito al convegno in oggetto su “Piante 
alimentari e aromatiche della flora siciliana per l’alimentazione e la salute” 
organizzato dall’Associazione Turistica ProLoco di Gangi. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 120 

Link a siti web  

 
 

PE 123 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 23/08/2018 al 23/08/2018 

Titolo dell’iniziativa Intervista al quotidiano La Repubblica 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: divulgazione scientifica mediante intervista su quotidiano a tiratura nazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Intervista sul quotidiano la Repubblica in merito alla produzione e 
all’utilizzazione della manna dei frassini che si produce sulle Madonie. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 50000 persone  

Link a siti web 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/08/23/pane-
e-manna-rinasce-loro-di-sicilia48.html 

 
  

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/08/23/pane-e-manna-rinasce-loro-di-sicilia48.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/08/23/pane-e-manna-rinasce-loro-di-sicilia48.html


PE 124 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 2/09/2018 al 2/09/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Intervista video di La Repubblica su “Non scende dal cielo, si produce in 
Sicilia: la riscoperta della manna” 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Intervista Video di La Repubblica su “Non scende dal cielo, si produce in Sicilia: 
la riscoperta della manna”, a cura di Cinzia Lucchelli, riprese Giorgio Ruta, 
montaggio Mariagrazia Morrone 
 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 50000 persone  

Link a siti web 

https://video.repubblica.it/cucina/non-scende-dal-cielo-si-produce-in-sicilia-la-
riscoperta-della-
manna/312789?video&fbclid=IwAR1vJwZTRNTrOWFlbJ851OjldaVIyuVOBM-
byBL0iTZMxZgZASy2xmbPUzc 

 
 

PE 125 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 02/09/2018 al 02/09/2018 

Titolo dell’iniziativa 
I monumenti della Natura, uno straordinario patrimonio naturale e 
culturale 

Obiettivi dell’iniziativa Come da titolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: escursione guidata sulla Rocca di Cefalù “A Scuola di Natura” 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione, in qualità diGuida, all’escursione naturalistica sulla Rocca di 
Cefalù denominata “ A scuola di Natura”, organizzata dal Club Alpino Italiano 
Sezione di Cefalù. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Link a siti web http://www.unipa.it/Real-Verde---Giardini-Reali-di-Palazzo-dei-Normanni-/ 

 
  

https://video.repubblica.it/cucina/non-scende-dal-cielo-si-produce-in-sicilia-la-riscoperta-della-manna/312789?video&fbclid=IwAR1vJwZTRNTrOWFlbJ851OjldaVIyuVOBM-byBL0iTZMxZgZASy2xmbPUzc
https://video.repubblica.it/cucina/non-scende-dal-cielo-si-produce-in-sicilia-la-riscoperta-della-manna/312789?video&fbclid=IwAR1vJwZTRNTrOWFlbJ851OjldaVIyuVOBM-byBL0iTZMxZgZASy2xmbPUzc
https://video.repubblica.it/cucina/non-scende-dal-cielo-si-produce-in-sicilia-la-riscoperta-della-manna/312789?video&fbclid=IwAR1vJwZTRNTrOWFlbJ851OjldaVIyuVOBM-byBL0iTZMxZgZASy2xmbPUzc
https://video.repubblica.it/cucina/non-scende-dal-cielo-si-produce-in-sicilia-la-riscoperta-della-manna/312789?video&fbclid=IwAR1vJwZTRNTrOWFlbJ851OjldaVIyuVOBM-byBL0iTZMxZgZASy2xmbPUzc


PE 126 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 21/09/2018 al 21/09/2018 

Titolo dell’iniziativa Intervista video A TG2 EAT PARADE 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Intervista Video sulla rubrica Eat Parade del TG2 sulla Manna delle Madonie. Si 
tratta di un servizio sul salvataggio della MANNA, un dolcificante naturale, 
presidio Slow Food, che stava scomparendo e per la quale invece si intravedono 
nuove opportunità. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Circa 50000 persone  

Link a siti web 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3d05696a-5d2d-445f-
8be8-83bb2cc6d4b0.html 

 
 

PE 127 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 28/09/2018 al 28/09/2018 

Titolo dell’iniziativa Le palme tra storia, sacralità, mito e bellezza 

Obiettivi dell’iniziativa Contribuire alla conoscenza del verde ornamentale 

Presenza sistema di valutazione n 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito con una presentazione dal titolo 
“Le principali palme del paesaggio siciliano tra storia e attualità” al Seminario 
"Le palme tra storia, sacralità, mito e bellezza", organizzato dal Circolo di 
Cultura, di Sciacca.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Partecipanti 80 

Link a siti web  

 
  

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3d05696a-5d2d-445f-8be8-83bb2cc6d4b0.html
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3d05696a-5d2d-445f-8be8-83bb2cc6d4b0.html


PE 128 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 29/09/2018 al 29/09/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Le Madonie Paesi del Benessere – Le buone pratiche per vivere bene e 
possibilmente a lungo 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione scientifica 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito con una presentazione dal titolo “Il 
macrocosmo madonita ancora in grado di generare benessere” al Seminario "Le 
Madonie Paesi del Benessere", organizzato dal Comune di Bompietro (PA).  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Partecipanti 100 

Link a siti web  

 
 

PE 129 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 05/10/2018 al 05/10/2018 

Titolo dell’iniziativa 
“Promozione di iniziative mirate al rilancio dell’Economia Montana nel 
settore Silvo-pastorale sul territorio regionale” 

Obiettivi dell’iniziativa Come da titolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito con una presentazione dal titolo: 
“Rigenerazione innovativa dei territori di montagna''. Evento organizzato da 
Servizio 5 Interventi ed Opere Pubbliche Tutela ed Economia Montana 
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, presso il 
Comune di Gangi 

Budget complessivo 
utilizzato 

80 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 130 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 26/10/2018 al 28/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Zagara d’autunno 

Obiettivi dell’iniziativa 
Promuovere e diffondere la cultura del giardino, del 
paesaggio, dei fiori e delle piante. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

altro: Mostra Mercato di Piante curiose, insolite e rare 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Zagara d’autunno è la mostra-mercato del giardinaggio e del florovivaismo 
organizzata dall’Orto Botanico del Centro Servizi Sistema Museale 
dell’Università degli Studi di Palermo. Giunta ormai alla XVII edizione, è aperta 
alla partecipazione di vivaisti-produttori italiani e stranieri, per la presentazione 
delle loro collezioni di piante e fiori poco noti, insoliti, curiosi, rari, indigeni ed 
esotici. Lo scopo della manifestazione, i cui proventi sono destinati al sostegno 
dell’Orto Botanico, è quello di promuovere e diffondere la cultura del giardino, 
del paesaggio, dei fiori e delle piante. L’edizione 2018 della “Zagara d’Autunno” 
è stata dedicata alle piante e ai frutti autunnali. Nell’antico Gymnasium dell’Orto 
Botanico è stata allestita una mostra pomologica dal titolo “Frutta d’autunno: i 
colori del sapore”. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 8000 partecipanti 

Link a siti web 
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/10/30/foto/zagara_d_autunno_nu
meri_da_record_per_la_17esima_edizione-210371392/1/#1 

 
  

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/10/30/foto/zagara_d_autunno_numeri_da_record_per_la_17esima_edizione-210371392/1/#1
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/10/30/foto/zagara_d_autunno_numeri_da_record_per_la_17esima_edizione-210371392/1/#1


PE 131 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 09/11/2018 al 09/11/2018 

Titolo dell’iniziativa L’Atlante degli alberi monumentali del Parco dei Monti Sicani 

Obiettivi dell’iniziativa Divulgazione al pubblico e agli studenti universitari 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore alla presentazione dal titolo: “L’Atlante 
degli alberi monumentali del Parco dei Monti Sicani”. Evento organizzato dal 
Parco dei Monti Sicani, dall’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di 
Palermo, dal Movimento Cristiani Lavoratori Italiani, presso l’aula magna Gian 
Pietro Ballatore del Dipartimento SAAF. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 132 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 10/11/2018 al 10/11/2018 

Titolo dell’iniziativa IV Edizione FIERA DELLA BIODIVERSITA’ CERTIFICATA 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione all’organizzazione della IV Edizione della Fiera della Biodiversità 
Certificata che si è tenuta presso l’orto Botanico di Palermo nei giorni 9-10-11 
novembre. Essa ha affrontato un tema fondamentale per l’agricoltura siciliana: 
la promozione e lo sviluppo delle filiere certificate IGP, DOP, IGT, DOC e DOCG, 
Biologico, come elemento centrale dell’economia agricola Siciliana e come 
garanzia di qualità per il consumatore. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 1500 persone 

Link a siti web 

https://www.unipa.it/IV-edizione-della-Fiera-della-Biodiversit-/ 
http://palermo.gds.it/2018/11/07/agricoltura-siciliana-a-palermo-la-fiera-della-
biodiversita-gli-eventi-della-quarta-edizione_946579/ 
 

 
  

https://www.unipa.it/IV-edizione-della-Fiera-della-Biodiversit-/


PE 133 Docente SSD 
Rosario Schicchi BIO/02 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 21/11/2018 al 21/11/2018 

Titolo dell’iniziativa La Festa dell’Albero nel Parco dei Monti Sicani 

Obiettivi dell’iniziativa Come da titolo 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione in qualità di relatore su invito con una presentazione dal titolo: 
“Gli Alberi Monumentali del Parco dei Monti Sicani”. Evento organizzato da 
dall’Ente Parco dei Monti Sicani, presso l’Abazia di Santa Maria del Bosco 
(Contessa Entellina, Palermo). 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Link a siti web 
http://www.parcodeimontisicani.it/index.php/it/news-ed-eventi/62-la-festa-
dell-albero-21-novembre-abazia-santa-maria-del-bosco 

 
 

PE 134 Docente SSD 
Giorgio Schifani AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 10/11/2018 al 10/11/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Economia solidale: verso dove? a cura dell’Osservatorio Internazionale 
per la Coesione e l’Inclusione Sociale (O.C.I.S) 

Obiettivi dell’iniziativa 
Presentazione del primo rapporto sul Consumo Critico in Italia 
nell’ambito della manifestazione nazionale organizzata da “Fa la Cosa 
Giusta Sicilia”. 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Numero 60 partecipanti circa 

Link a siti web  

 
  

http://www.parcodeimontisicani.it/index.php/it/news-ed-eventi/62-la-festa-dell-albero-21-novembre-abazia-santa-maria-del-bosco
http://www.parcodeimontisicani.it/index.php/it/news-ed-eventi/62-la-festa-dell-albero-21-novembre-abazia-santa-maria-del-bosco


PE 135 Docente SSD 
Giorgio Schifani AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 24/01/2018 al 24/01/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Riunione del Tavolo tecnico per il biologico presso il Dipartimento 
Interventi Strutturali dell’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Obiettivi dell’iniziativa Individuazione di correttivi al PSR Sicilia 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Discussione delle problematiche dell’AB in relazione al PSR Sicilia 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Numero 9 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 136 Docente SSD 
Giorgio Schifani AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

Dal 10/11/2018 al 10/11/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Leggi e disposizioni attuative per la promozione e sostegno 
dell’Economia Solidale nelle regioni. Nell’ambito della manifestazione 
nazionale organizzata da “Fa la Cosa Giusta Sicilia”. 

Obiettivi dell’iniziativa Incontro dibattito 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato Numero 60 partecipanti circa 

Link a siti web  

 
  



PE 137 Docente SSD 
Emanuele Schimmenti AGR/01 

Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 06/04/2018 al 06/04/2018 

Titolo dell’iniziativa Cheesiamo! 2018 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione dell'evento finalizzato alla divulgazione di teorie e prassi nella 
degustazione di formaggi tradizionali ed intervento. Aula Magna "Gian Pietro 
Ballatore" del Dipartimento SAAF 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
 

PE 138 Docente SSD 
Emanuele Schimmenti AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 07/05/2018 al 07/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Golf: tra benessere e sviluppo 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione del seminario ed intervento all'evento. Aula Magna "Gian Pietro 
Ballatore" del Dipartimento SAAF 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  



PE 139 Docente SSD 
Emanuele Schimmenti AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 10/05/2018 al 10/05/2018 

Titolo dell’iniziativa 
Welcome Day: presentazione dell'offerta formativa lauree magistrali 
Unipa a.a.2018/2019 

Obiettivi dell’iniziativa 
Orientamento agli studenti delle lauree triennali e presentazione 
dell'offerta formativa LM 2018/2019 

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Presentazione dei Corsi di Laurea della LM-69.Ed. 19 - Polididattico (Unipa) 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
 

PE 140 Docente SSD 
Emanuele Schimmenti AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 08/06/2018 al 08/06/2018 

Titolo dell’iniziativa Il Tartufo in Sicilia - attualità e prospettive 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Intervento all'evento svoltosi presso l'Aula Magna "Gian Pietro Ballatore" del 
Dipartimento SAAF 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  



PE 141 Docente SSD 
Emanuele Schimmenti AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 28/09/2018 al 28/09/2018 

Titolo dell’iniziativa Le palme tra storia, sacralità, mito e bellezza 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione del Seminario "Le palme tra storia, sacralità, mito e bellezza". 
Circolo di Cultura, Sciacca 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
 

PE 142 Docente SSD 
Emanuele Schimmenti AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 25/10/2018 al 25/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Società e Salute tra Scienza e Pseudoscienza - CNMP Workshop #1 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Intervento all'evento svoltosi presso l'Aula Magna "Gian Pietro Ballatore" del 
Dipartimento SAAF 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  



PE 143 Docente  SSD 
Filippo Sgroi AGR/01 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 17/03/2018 al 4/06/2018 

Titolo dell’iniziativa Presentazione offerta formativa del Dipartimento SAAF 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Orientamento e promozione dell’offerta formativa del Dipartimento SAAF agli 
studenti del IV e V anno dell’Istituto Tecnico “Carlo Alberto dalla Chiesa” di 
Partinico (PA) (17/03/2018), dell’Istituto Alberghiero “Cascino” di Palermo 
(25/05/2018) e dell’Istituto Alberghiero “Paolo Borsellino” di Palermo 
(04/06/2018). 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 
Nei tre incontri, hanno partecipato rispettivamente circa 300, 300 e 200 
studenti 

Link a siti web  

 
 

PE 144 Docente  SSD 
Filippo Sgroi AGR/01 

Data di svolgimento dell'iniziativa dal 05/10/2018 al 05/10/2018 

Titolo dell’iniziativa Convegno su Economia Montana 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: Convegno sull’Economia Montana organizzato dal Comando Corpo Forestale della 
Regione Sicilia 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Convegno sulla Promozione di iniziative mirate al rilancio dell’Economia 
Montana nel settore Silvo-pastorale sul territorio regionale, tenutosi a Gangi 
(PA) 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 70 partecipanti 

Link a siti web  

 
  



PE 145 Docente  SSD 
Filippo Sgroi AGR/01 

Data di svolgimento dell'iniziativa dal 22/11/2018 al 22/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Corso di aggiornamento sull’agricoltura e la zootecnia periurbana 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

altro: formazione 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Formazione rivolta al personale sanitario della Regione Sicilia nell’ambito del 
corso di aggiornamento sull’agricoltura e la zootecnia periurbana. 
(Caltanissetta) 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 25 partecipanti 

Link a siti web  

 
 

PE 146 Docente SSD  
Aldo Todaro AGR15 

Data di svolgimento dell'iniziativa dal 26/01/2018 al 26/01/2018 

Titolo dell’iniziativa 
CORRETTA PRASSI IGIENICA NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. 
MODALITA’ DI ETICHETTATURA E CLAIMS NUTRIZIONALI. Obblighi, 
adempimenti e sanzioni 

Obiettivi dell’iniziativa Formazione  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

altro: convegno formativo per operatori del settore alimentare 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Attività di formazione 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 50 

Link a siti web 
http://www.ambienteesicurezzasrl.com/wp-content/uploads/2018/04/F73.-
Programma-corso-Rev.-03.pdf 

 
  

http://www.ambienteesicurezzasrl.com/wp-content/uploads/2018/04/F73.-Programma-corso-Rev.-03.pdf
http://www.ambienteesicurezzasrl.com/wp-content/uploads/2018/04/F73.-Programma-corso-Rev.-03.pdf


PE 147 Docente SSD  
Aldo Todaro AGR15 

Data di svolgimento dell'iniziativa dal 11/08/2018 al 11/08/2018 

Titolo dell’iniziativa Il passavolante nella tradizione, nell’arte e nella cultura di vicari 

Obiettivi dell’iniziativa   

Presenza sistema di valutazione  

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Giornata di presentazione del “passavolante” prodotto a denominazione DE.CO. 
del comune di Vicari.  

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato 100 persone 

Link a siti web 
https://www.siciliaagricoltura.it/2018/08/26/il-passavolante-nella-tradizione-
nellarte-e-nella-cultura-di-vicari/ 

 
 

PE 148 Docente SSD 
Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 13/01/2018 al 14/01/2018 

Titolo dell’iniziativa Trinacria d’Oro 2018 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione all’evento Trinacria d’Oro 2018 di Enna dal 12 al 13 Gennaio con 
una relazione sui formaggi DOP siciliani 
 

Budget complessivo 
utilizzato 

80 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

0 

Impatto stimato  

Link a siti web 
https://www.facebook.com/Trinacria-Doro-Miglior-Pecorino-Siciliano-Dop-
540871839338087/ 

 
  

https://www.siciliaagricoltura.it/2018/08/26/il-passavolante-nella-tradizione-nellarte-e-nella-cultura-di-vicari/
https://www.siciliaagricoltura.it/2018/08/26/il-passavolante-nella-tradizione-nellarte-e-nella-cultura-di-vicari/


PE 149 Docente SSD 
Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 23/03/2018 al 23/03/2018 

Titolo dell’iniziativa Cheesiamo 2018 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione e partecipazione all’evento “Cheesiamo 2018” presso il 
Dipartimento SAAF di Palermo. Trattasi dell’incontro annuale ONAF con gli 
studenti universitari per parlare di teorie e prassi nella degustazione dei 
Formaggi Tradizionali 

Budget complessivo 
utilizzato 

180 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

50 

Impatto stimato  

Link a siti web 

https://www.facebook.com/1462885210611263/photos/ms.c.eJxFzcENwDAIQ9
GNKmMgLvsvVik05Pr0ZRNFptPDw4z2sAHUUoTyALUh8QPr7aKmiN7AbFgX647uI
njA0gCppiD6RR8eaR6H.bps.a.2084038375162607/2092253234341121/?type=3
&theater 

 
 

PE 150 Docente SSD 
Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 19/05/2018 al 19/05/2018 

Titolo dell’iniziativa WECHEESE 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione alla Tavola rotonda: “Il Ragusano DOP: prospettive del prodotto 
simbolo degli Iblei” nell’ambito delle manifestazioni WECHEESE di Ragusa Ibla 
del 18-20 Maggio 2018 

Budget complessivo 
utilizzato 

40 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

0 

Impatto stimato  

Link a siti web 
https://www.facebook.com/anticaiblaccn/photos/a.1624001694383511/16284
23957274618/?type=3&theater 

 
  



PE 151 Docente SSD 
Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 30/05/2018 al 30/05/2018 

Titolo dell’iniziativa Latte nelle scuole 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione alla giornata informativa con le scuole dell’infanzia per il 
progetto educativo “Latte nelle scuole” organizzata dalla Camera di Commercio 
di Palermo ed Enna 

Budget complessivo 
utilizzato 

200 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

0 

Impatto stimato  

Link a siti web 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2094505914160967&set=a.18403
44542910440&type=3&theater 
 

 
 

PE 152 Docente SSD 
Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 23/09/2018 al 23/09/2018 

Titolo dell’iniziativa Laboratorio del gusto 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione e partecipazione al Laboratorio del gusto sui 4 formaggi DOP di 
Sicilia nello stand della regione siciliana al CousCousfest 2018 

Budget complessivo 
utilizzato 

25 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

0 

Impatto stimato  

Link a siti web 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2194929247451966&set=a.18403
44542910440&type=3&theater 

 
  



PE 153 Docente SSD 
Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 10/11/2018 al 10/11/2018 

Titolo dell’iniziativa Fiera della Biodiversità Alimentare 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione alla Fiera della Biodiversità Alimentare di Palermo del 9-11 
Novembre 2018 presentando il progetto AGER Canestrum Casei sui formaggi del 
Meridione d’Italia, con relativo laboratorio del gusto. 

Budget complessivo 
utilizzato 

100 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

0 

Impatto stimato 60 persone 

Link a siti web http://www.fierabiodi.it/ 

 
 

PE 154 Docente SSD 
Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 13/12/2018 al 13/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Imprese, Studenti e Territorio. Insieme! 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Organizzazione e Partecipazione alla giornata dal titolo “Imprese, Studenti e 
Territorio. Insieme! del 13 Dicembre con una relazione di presentazione del 
progetto AGER Canestrum casei 

Budget complessivo 
utilizzato 

250 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

0 

Impatto stimato  

Link a siti web  

 
  



PE 155 Docente SSD 
Massimo Todaro AGR/18 

Data di svolgimento 
dell'iniziativa 

dal 20/12/2018 al 20/12/2018 

Titolo dell’iniziativa Ricette all’italiana 

Obiettivi dell’iniziativa  

Presenza sistema di valutazione no 

Categoria o categorie in 
cui rientra l'iniziativa 

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Breve descrizione 
(500 battute) 

Partecipazione alla trasmissione “Ricette all’italiana” di rete 4 con Davide 
Mengacci, mandata in onda il 20 dicembre 2018, riguardante le caratteristiche 
qualitative dei formaggi DOP siciliani. 

Budget complessivo 
utilizzato 

 

(di cui)  
Finanziamenti esterni 

 

Impatto stimato  

Link a siti web 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/ricetteallitaliana/giovedi-20-
dicembre_F309354901005001 

 


