
BIO/19

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:
x

x

x
x

x
x

X altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

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

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

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

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

Articolo dal titolo : Noi non siamo sole, pubblicato su Mezzocielo , Trimestrale di politica, cultura e ambiente pensato e 

realizzato da donne n. 151 Attività di divulgazione organizzate da Natura Vivente Presidente del comitato scientifico del 

Consorzio Italbiotec, per lo sviluppo delle biotecnologie Organizzazione X Summer School on Advanced Biotechnology, 

Orto Botanico , in collaborazione con Biotecnet Switzerland, Settembre 2016

01/01/2016

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

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

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

Anna Maria Puglia

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

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

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

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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

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

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/05

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

x
x

x
x

altr

Maurizio Sarà

01/01/2016

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

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

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

http://www.italbiotec.it/index.php/it/

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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);



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/02

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:
x

x
x

Progetto dal titolo “Practical actions for preserving the main European population of Lanner falcon” finanziato dalla 

Fondazione Nando ed Elsa Peretti – FneEP: campi di studio e lavoro rivolti a studenti universitari (20-30 anno), con 

rilascio di crediti. 

Principali Attività del Museo di Zoologia ‘P. Doderlein’

Il museo è stato regolarmente aperto da

 Lun – Ven 9:00 – 13:00

 Sab 10:00 – 17:00

− Palermo Scienze edizione 2016

− Vie dei Tesori, Week-end OEobre 2016

− Laboratori scuola-famiglia con incontri di genitori-insegnanF e scolari

− SHARPER la noEe della Ricerca 30/9/16

− ProgeEo IZI.TRAVEL realizzazione di audio guide per visitatori

5596 visitatori

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

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);

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

https://www.falconconservation.it

Eugenio Caponetti

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x
x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/02

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

http://www.associazioneaiar.com/wp/as/?page_id=438

Maria Luisa Saladino

01/07/2016

1. Sharper. Notte Europea dei Ricercatori. Palermo, 30 settembre 2016. I misteri dell’arte pittorica: Il chimico e i suoi 

strumenti all’opera. 

2. Il dilemma risolto - Il dipinto di Santa Maria delle Grazie. Palermo, 23 maggio 2016. A cura di M. Polizzi, E. Caponetti, F. 

Filizzola, M.L. Saladino 

3. La chimica verde in Sicilia- Realtà e Prospettive, Workshop della chimica innovativa, verde e sostenibile, Palermo, 30 

giugno 2016.

4. Arte e(‘) Scienza 2016 (Manifestazione Nazionale AIAR). Palermo, 3-4 dicembre 2016, La diagnostica come mezzo di 

approfondimento della conoscenza dell'opera d'arte - l’opera d’arte come mezzo di divulgazione della cultura scientifica. 

5. Intervista e riprese per un documentario su gli oricalchi da Gela con National Geographic

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Titolo dell’iniziativa:
x

x
x

x
x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

1. S. Bonetti, A. Giordano, M. L. Saladino, G. Traina, “Problematiche conservative. Indagini di diagnostica e interventi di pulitura” Gipsoteca dell’Accademia 

di Palermo. Conoscenza, conservazione e divulgazione scientifica. A cura di Giuseppe Cipolla. Edito da Accademia di Belle Arti Di Palermo (2016) ISBN: 978-

88-908881-2-0 

2. Il dilemma risolto - Il dipinto di Santa Maria delle Grazie. Palermo, 23 maggio 2016. A cura di M. Polizzi, E. Caponetti, F. Filizzola, M.L. Saladino 3. 

Sharper. Notte Europea dei Ricercatori. Palermo, 30 settembre 2016. I misteri dell’arte pittorica: Il chimico e i suoi strumenti all’opera. 

4. Arte e(‘) Scienza 2016 (Manifestazione Nazionale AIAR). Palermo, 3-4 dicembre 2016, La diagnostica come mezzo di approfondimento della conoscenza 

dell'opera d'arte - l’opera d’arte come mezzo di divulgazione della cultura scientifica. 

5. Intervista durante il programma radiofonico “La Grillo parlante “ su Radio102 il 07/12/2016

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Link a siti web:

CHIM/09

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

SHARPER 2016: SCIENCE HAPPY HOUR presso la Caffetteria Galleria DʼArte Moderna - 1) “Nano medicina e salute” con 

Nicolò Mauro, Cinzia Scialabba; 2) “Cosmetici nanotecnologici: miti e verità” con Barbara Porsio, Giulia Di Prima, Flavia 

Bongiovì; 3) “NANO: dalla medicina alla vita di tutti i giorni” con Paola Varvarà, Stefano Agnello. "Nanotecnologie e 

Salute" -Settimana dello Studente presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele (17 Dicembre 2016).

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

http://www.associazioneaiar.com/wp/as/?page_id=438

Gennara Cavallaro

01/01/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/10

Data di svolgimento: dal al 30/09/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x
x

x
altr

Breve descrizione (500 battute):

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Sharper - Notte europea dei ricercatori: "NutRicerca". La natura ha tutto: basta Ricercare. 

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

Mario Allegra

30/09/2016

Sharper - Notte europea dei ricercatori

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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;

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/09

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

x
x

altr

locandina evento

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Viviana De Caro

01/01/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/10

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

Consulente Tecnico - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, per la classificazione di farmaci 

sequestrati Scuola Permanente di Galenica di Palermo, organizzata da UTIFAR, FEDERFARMA e Ordine dei Farmacisti di 

Palermo (Componente comitato scientifico e relatore) “Attività e sbocchi professionali del laureato in CTF e Farmacia - 28 

Aprile 2016 (Organizzatore e moderatore ) 

https://www.unipa.it/Evento-del-28-aprile-Attivit-e-sbocchi-professionali-del-laureato-in-CTF-e-Farmacia-00001/ 

https://www.facebook.com/events/280831545597996 http://www.intesauniversitaria.it/ctf-farmacia-incontri-di-

orientamento-al-mondo-del-lavoro/#sthash.STtCUXlx.dpbs

Gabriella Schiera

01/01/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

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);

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

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

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

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

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/02

Data di svolgimento: dal al 30/07/2016

Titolo dell’iniziativa:

Corsi di aggiornamento per insegnanti di Scienze del Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo (Marzo-Maggio 2016) 

(in collaborazione con associazione Natura Vivente) Sharper "NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI” del 30 settembre 2016, 

Realizzazione dell’attività: “Ma che cos’è questo DNA?””. (in collaborazione con associazione Natura Vivente) 

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Michele A. Floriano

25/07/2016

SPAIS2016 "acqua. Sostanza e risorsa". 

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/10

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

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

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);

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

"x" iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

La scuola si pone come obiettivo l’individuazione e il conseguente approfondimento delle conoscenze di base che sono 

necessarie nel campo della biologia, della chimica, della fisica e della geologia per comprendere e comunicare i contenuti 

fondamentali della moderna ricerca scientifica e tecnologica. SPAIS 2016 affronterà diversi aspetti: dalle proprietà 

chimiche e fisiche della molecola e della sostanza, al suo ruolo nelle principali funzioni biologiche, dagli aspetti geologici e 

geochimici legati al nostro ecosistema alle possibilità di utilizzo come risorsa energetica. Tutto ciò, com'è tradizione di 

SPAIS, senza trascurare gli aspetti legati alla cultura umanistica. Un vero e proprio tuffo nel liquido più comune che esista!

http://www1.unipa.it/flor/spais_2016.htm

Michela Giuliano

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/03

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Brochure di presentazione del Corso di Laurea in Scienze Biologiche distribuita in tutti gli incontri di presentazione del 

corso di Laurea. Partecipazione alla Welcome Week (15-19 febbraio 2016) per la presentazione del corso di laurea in 

Scienze Biologiche.

Partecipazione a giornate "Open Day" per la presentazione del corso di laurea in Scienze Biologiche organizzate da:

 1. Liceo classico Umberto I (29 febbraio 2016) 

 2. Liceo Benedetto Croce (30 marzo 2016) 

 3. Liceo scientifico S. Cannizzaro (28 maggio 2016).

Riccardo Guarino

01/01/2016

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/06

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

Pubblicazione divulgativa: CATALANO C., BRENNEISEN S., BAUMANN N. & GUARINO R., 2016: I tetti verdi di tipo 

estensivo: biodiversità ad alta quota. Reticula 12: 1-10 Attività web: Moderatore del gruppo Facebook "Flora spontanea 

siciliana" (più di 20.000 iscritti).

Ivana Pibiri

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

x

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/05

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Welcome week 15-19 Febbraio 2016

Orientamento presso Liceo Scientifico Benedetto Croce (30-31 Marzo 2016)

Orientamento presso le segreterie studenti luglio-agosto 2016

Sabrina Lo Brutto



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

x

x

 

x

altr

o:

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

01/01/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/02

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

Categoria o categorie in cui rientra 

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

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);

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

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

Gestione Pagina di social network Facebook, Denominazione: Zoology.UNIPA.it, Descrizione: Spazio dedicato alla Ricerca 

svolta dalla Sezione di Biologia Animale del Dip. STeBiCeF dell’Università di Palermo in ambito zoologico. Gestione Pagina 

di social network Facebook, Denominazione: Scienze Biologiche - Life Sciences, Palermo, Descrizione: Pagina Facebook 

ufficiale del Corso di Laurea Scienze Biologiche UNIPA. Gestione Pagina di social network Facebook, Denominazione: 

Dipartimento STEBICEF, Descrizione: Pagina Facebook ufficiale del Dipartimento STEBICEF.

Account su piattaforme che promuovono pubblicazioni scientifiche: ResearchGate, Academia.edu. 30 Settembre 2016: 

Partecipazione al Progetto “Notte europea dei ricercatori – SHARPER 2016 – I want to be a scientist”, organizzazione e 

realizzazione exhibit “Dal micro al macro - Osservazioni al microscopio”

Maggio 2016: Co-autore del “The Ischia Declaration” un documento pubblico per far comprendere alla società civile il 

rischio di introduzione di specie aliene nel mar Mediterraneo. Documento elaborato durante il meeting Management of 

 Bioinasions in the Mediterranean Sea - The way forward” ISCHIA (NAPLES, ITALY), 4-5 MAY 2016 

1000

sito web: https://www.facebook.com/STEBICEF/; sito web: https://www.facebook.com/Zoology.UNIPA.it/; sito web: 

https://www.facebook.com/ScienzeBiologicheUNIPA/; https://www.researchgate.net/profile/Sabrina_Lo_Brutto; 

https://unipa.academia.edu/SabrinaLoBrutto

Anna Maria Mannino

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/10

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

REPORT Progetto “Caulerpa cylindracea – Egadi Islands” (2014-2016), disponibile sul sito del Dipartimento STEBICEF e su 

quello dell’AMP Isole Egadi. I risultati finali sono stati presentati al Congresso Internazionale GeoSub (Ustica, 2016) e 

sono stati oggetto di un articolo scientifico pubblicato su Biodiversity Journal. Piattaforma “Seawatchers” Componente 

del Team Scientifico): è stata pubblicizzata su riviste scientifiche online e mediante comunicati informativi. E’ stata creata 

una pagina facebook, Seawatchers Italy - alghe aliene. L’iniziativa è stata presentata al Congresso Internazionale GeoSub 

(Ustica, 2016).

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/Progetto-Partecipato-Caulerpa-cylindracea--Isole-Egadi/ https://www.facebook.com/obsdelmar/ 

http://www.observadoresdelmar.es/?idioma=en

Anna Maria Pintaudi

01/01/2016

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/08

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

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

altro: Corso ECM organizzato da altri

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

Docente al corso teorico-pratico di formazione "sindrome metabolica e prevenzione primaria"; corso ECM di Educazione e promozione alla 

salute (respons. scientifico dott.ssa N. Salviato, ARNAS CIVICO Di Cristina Benfratelli, Palermo) 12/05/2016.

Maria Valeria Raimondi

01/01/2016

Lotta contro i tumori: sostegno alla ricerca e alla prevenzione. 



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

x

x

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/19

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

altro: 

Impegni assunti a sostegno della ricerca e della prevenzione dal cancro nell'ambito dell'attività promossa 

dall'Associazione Siciliana per la Lotta contro i Tumori (ASLOT): realizzazione di un opuscolo divulgativo; organizzazione di 

incontri con gli studenti della scuola media Alberico Gentili e del liceo scientifico Cannizzaro; organizzazione di un 

Incontro Scientifico (Palermo, 23/05/2016) presso l’aula M. Ascoli del Policlinico di Palermo; cura della pagina Facebook 

divulgativa ASLOT. 

Pagina Facebook: Associazione Siciliana per la Lotta contro i Tumori, ASLOT

Rosa Alduina

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

X

x
x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/03

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:
x

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

Attività di divulgazione orgazizzate da Natura Vivente Welcome week Letizia Lo Grasso, Delia Chillura Martino and Rosa 

Alduina (2016). Production of Antibacterial Compounds from Actinomycetes, Actinobacteria - Basics and Biotechnological 

Applications, Dr. Dharumadurai Dhanasekaran (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/61525. Available from: 

http://www.intechopen.com/books/actinobacteria-basics-and-biotechnological-applications/production-of-antibacterial-

compounds-from-actinomycetes 

Maurizio Sajeva

01/01/2016

Convenzione Internazionale sul Commercio di specie di Fauna e Flora minacciate di Estinzione (CITES)



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x
x
x

x altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/05

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Partecipazione alla CoP17 CITES, Johannesburg 23 settembre - 4 ottobre

Rappresentante dei 48 stati della Regione Europa (sensu Consiglio d'Europa) e dell'Unione europea presso il Plants 

Committee della Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES - https://cites.org/) 

dal 2007, rieletto nel corso della Conferenza degli Stati parte di Bangkok (2013) per il periodo 2013-2019. Partecipazione 

alla "17 Conference of the Parties" (CITES CoP 17), Johannesburg (Sud Africa) 23 settembre - 4 ottobre 2016. 

Partecipazione alle riunioni dello Scientific Revision Group della Commissione Europea (Bruxelles, 4 incontri). Consulenze 

alle autorità italiane coinvolte nell'applicazione della CITES. Collaborazione con il Ministero dell'Ambiente.

https://cites.org/eng/com/pc/member.php

Daniela Campobello

01/06/2016

Biodiversità con Unipa. Una ricerca sul campo. 
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x
x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/02

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:
x

x
x
x

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

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

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

Collaborazione per la realizzazione di progetti didattici di educazione ambientale e di Citizen Science (scienza partecipata) 

per l’a.s. 2016-2017 con il Centro di Educazione Ambientale “La Raganella” dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e la 

Stazione Ornitologica Modenese.

Cristina Salmeri

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x
x

x
x

x

altr

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/18

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Coautore volume a stampa e online "Orti botanici: Eccellenze italiane” Nuove Direzioni Ed. Autore volume a stampa 

"L’Orto botanico di Catania", 163 pp., Maimone ed.

Intervista per Documentario su Palermo-Orto botanico, Rai1 Linea Verde Orizzonti (febbraio 2016) Relatore per la 

manifestazione “Vacanze dell'Anima” 7^ ed., rassegna di incontri per la promozione del territorio (Nebrodi, settembre 

2016) Organizzazione Zagara ed. XII - mostra mercato di piante rare e cicli di seminari divulgativi (aprile 2016) 

Organizzazione Zagara d'autunno - mostra mercato di piante rare e cicli di seminari divulgativi (settembre 2016) 

Partecipazione alle Giornate dell’Earth Day (aprile 2016) Gestione pagina Facebook Orto botanico di Palermo

Realizzazione testi audio-videoguida online Orto botanico per progetto Izi.Travel

Coordinamento e gestione delle attività di fruizione e divulgazione dell’Orto botanico di Palermo

Seminario di “Gemmoterapia” uso terapeutico degli estratti delle gemme vegetali (maggio 2016)

Allestimento mostra didattico-divulgativa “Le piante nei francobolli” (settembre 2016)

Presentazione del volume “Orti botanici eccellenze italiane” (settembre 2016)

Organizzazione mostra d’arte “Ailanto. Padiglione Tineo, le forme e le modalità dell’invasione nell’arte e in natura" 

(ottobre 2016)

Organizzazione convegno divulgativo “Piante aliene e Arte di Strada: Esperienze a confronto” (ottobre 2016)

Organizzazione convegno divulgativo “Il sistema del verde urbano: pianificazione, gestione e servizi ecosistemici” 

(dicembre 2016)

Responsabile Convenzione per la realizzazione degli impianti a verde della rete tranviaria della città di Palermo

Componente del Comitato tecnico-scientifico per la riqualificazione del Parco di Villa d’Orleans (Palermo)

Convenzione per progetto di alternanza Scuola –Lavoro con Liceo scientifico Cannizzaro di Palermo 

Laura Lentini

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Titolo dell’iniziativa:

x

x

x
x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

Attività di divulgazione orgazizzate da Natura Vivente 23 Febbraio 2016: Lezione nell’ambito del Corso “Biotecnologie al 

Servizio dell’Uomo” per conto dell’Associazione Natura Vivente.

22 Aprile 2016: Incontro di divulgazione scientifca e del percorso di carriera universitaria con gli studenti del liceo Vittorio 

Emanuele II di Palermo per conto dell’Associazione Natura Vivente e Associazione Adamas.

30 Settembre 2016: Notte dei Ricercatori presso Orto Botanico di Palermo con esperienza ludico- scientifica di a]vità 

rivolta ai bambini/ragazzi dal titolo “Cosa sono i cromosomi...mister X e mister Y”.

16 Ottobre 2016: Incontro scientifico divulgativo aperto al pubblico organizzato in collaborazione con la Delegazione di 

Palermo della Fondazione Fibrosi cistica Italiana dal titolo: “Progressi recenti e sviluppi della ricerca in fibrosi cistica” 

presso Convento di Baida Palermo.

10 Novembre 2016: Lezione nell’ambito del Corso “Biotecnologie al Servizio dell’Uomo” per conto dell’Associazione 

Natura Vivente.



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

BIO/18

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x
x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

Bio/19

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Stand di “Genetica umana” nell’ambito della Sharper: Notte Europea dei Ricercatori. Palermo, 30 settembre 2016. 

Realizzazione dell’attività: ”Il gusto della Genetica”.

Domenico Schillaci

01/01/2016

Fabio Caradonna

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Titolo dell’iniziativa:
x

x

x

x

x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

Pagina Facebook dal titolo “Studiare Microbiologia a Unipa” rivolta agli studenti dei corsi di Farmacia e CTF, ma anche a 

chiunque voglia conoscere il mondo dei microrganismi.

Lezioni divulgative sul “mondo dei microrganismi” presentate ai bambini della scuola elementare dell’Ist. Maria 

Santissima del Rosario, Via Ingrassia, 44, Palermo, con la collaborazione della Dr.ssa Maria Grazia Cusimano (Laboratorio 

di Microbiologia e Saggi Biologici, STEBICEF).

Articolo dal titolo “La resistenza agli antibiotici, tra ricerca, mezzi di informazioni, leaders politici e opinione pubblica” 

pubblicato sul Giornale del Mediterraneo, edizione cartacea del quotidiano on line www.gdmed.it, giugno 2016.

Partecipazione ad incontro con funzionari dell’Agenzia del Demanio per la riqualificazione e valorizzazione del faro di 

Capo Zafferano preliminare al bando “Valore Paese fari 2016”. Comune di Santa Flavia, maggio 2016.

Partecipazione come relatore all'evento ECM per veterinari, medici e biologi, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia, dal titolo " La selezione genetica e altre strategie per la gestione delle malattie in sanità 

pubblica". E' stata presentata una relazione dal titolo "Le malattie infettive e i biofilm: il ciclo dall’ambiente agli animali e 

all’uomo, strategie di controllo". " La Resistenza agli antibiotici, tra ricerca, mezzi di informazione, leader politici e 

opinione pubblica" pubblicato dal periodico d'informazione Giornale del Mediterraneo



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/19

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x
x

x

altr

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Paola Quatrini

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/03

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

x

Organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento docenti presso Liceo B. Croce Palermo; Liceo (in collaborazione 

con associazione Natura Vivente) Realizzazione di corsi di Laboratorio (30 ore) per liceali presso laboratori didattici Edif 

16 di NaturaVivente in collaborazione con Dipartimento STEBICEF (gennaio-marzo 2016; ottobre dicembre 2016) 

Partecipazione al PLS biologia e biotecnologie Passannanti S, C. Sbriziolo, F. Caradonna, P. Quatrini 2016. La Chimica al 

Centro Chimica organica - Biochimica - Biotecnologie Tramontatna RCS Education. Passannanti S, C. Sbriziolo 2016 La 

Chimica in Laboratorio con Biochimica e Biotecnologie. Tramontana RCS Education. Collaborazione dell'Associazione 

Natura Vivente Paola Quatrini. La vita nella roccia: inusuali nicchie metaboliche dei procarioti. CONVEGNO “TRENTA 

ANNI DI ATTIVITA’ DELLA SEZIONE ANISN DI PALERMO” CURRICOLO VERTICALE e INNOVAZIONE DIDATTICA Dal 

macroscopico al microscopico 27, 28, 29 Ottobre 2016 “Aula Maggio”, via Archirafi 26, Università degli Studi di Palermo 

Stand: Che mondo sarebbe senza Microrganismi? SHARPER la notte della Ricerca - 30 settembre 2016

Angelo Troia

01/01/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/14

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

Fabio Venturella

01/01/2016

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

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);

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

Relatore all'incontro sul tema "Il patrimonio biologico delle zone umide costiere del territorio di Petrosino", organizzato 

dalla Società Siciliana di Scienze Naturali onlus a Petrosino (TP) il 2-2-2016, in occasione della Giornata Mondiale delle 

Zone Umide 2016. Progetto "MARGI Life", presentato nel settembre 2016 nel quadro del programma comunitario LIFE 

(capofila Comune di Petrosino, UNIPA-Stebicef ente associato), attualmente in attesa di finanziamento: prevede una 

serie di attività per la tutela, il ripristino e la fruizione delle zone umide costiere del territorio di Petrosino (TP). Incarico 

(dal 5/4/2016 al 31/3/2017) di Presidente della Commissione di Studio di Incidenza Ambientale del Comune di Petrosino 

(TP) per la valutazione di progetti e piani ricadenti nel territorio comunale e all'intemo (o in prossimità) di aree protette 

(SIC e ZPS) ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

http://www.itacanotizie.it/docenti-universitari-salvaguardare-le-zone-umide-di-petrosino/

http://www.tp24.it/2016/02/01/cronaca/giornata-mondiale-delle-zone-umide-martedi-un-convegno-al-centro-polivalente-di-petrosino/97633

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/06

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

Delegato del Rettore con decreto 4727, prot.88223 2015 a svolgere nell'Ateneo le attività di Informazione in ambito di 

'New Drugs, Rape Drugs e Doping Amatoriale'- Delegato del Governatore Rotary e dal Pres.della Commissione 

Distrett.per il Disagio Giovanile Distretto 2110 , a svolgere le attività di Prevenzione ed Informaz.sulla diffusione delle 

New Drugs nelle Scuole e sedi Rotary\Rotaract - Collaborazione con i SER.T le forze dell'ordine e Presidi Ospedalieri 

nell'Informazione sulle Tossicodipendenze - Pagina Facebook ' Materiale didattico',in cui viene fornita assistenza agli 

studenti dei corsi di Studi Farmacia e Ctf-

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Michelangelo Gruttadauria

01/01/2016

Notte Europea dei Ricercatori
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 dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

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);

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/08

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

Luca Sineo

01/01/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

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

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);

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

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

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

SHARPER Sharing Researchers’ Passion for Engagement and Responsibility è il nome della Notte Europea dei Ricercatori, 

svolta venerdì 30 settembre simultaneamente in cinque città: Palermo, Perugia, L'Aquila, Ancona e Cascina, città che 

ospita l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO). SHARPER è un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione 

Europea nel quadro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie del programma Horizon 2020

https://sites.google.com/site/sharper2014nottedeiricercatori/

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x
x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/03

Data di svolgimento: dal al 6 novembre 2016

Titolo dell’iniziativa:

x
x

Progetto - Scienza e Archeologia: un efficace connubio per la diffusione della cultura scientifica 

Palermo Scienza - Palermoinsegna

Conferenze pubbliche (aperte a tutti) organizzate dal CISNAM di ambito scientifico-evoluzionistico.

Scheletri nelle valige e dentro gli armadi. Sharper. Notte Europea dei Ricercatori. Palermo, 30 settembre 2016. 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Luigi Naselli Flores

27 ottobre 2016

Festival della Scienza

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/06

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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

"x" iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

Partecipazione, nell'ambito del Festival della Scienza di Genova edizione 2016, SEGNI (www.festivalscienza.it), 

all'incontro "Quando gli scienziati scoprono di essere persone normali" - Conferenza/spettacolo con Giovanni Bignami, 

Fabrizio Cleri, Catalina Curceanu, Luigi Naselli Flores, modera Pietro Grasso. In collaborazione con Springer Science-

Business Media. 

www.raiscuola.rai.it/articoli/intervista-a-luigi-naselli-flores/34956/Rai%20Scuola

Patrizia Cancemi

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/11

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

"x" iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Welcome week 15-19 Febbraio 2016

Orientamento presso Liceo Scientifico Benedetto Croce (30-31 Marzo 2016)

Orientamento presso le segreterie studenti luglio-agosto 2016 Attività di divulgazione organizzate da Natura Vivente 

Lezione nell’ambito del Corso “Biotecnologie al Servizio dell’Uomo” per conto dell’Associazione Natura Vivente. Corso di 

Aggiornamento per docenti del Liceo Benedetto Croce; Alternanza Scuola-Lavoro: Laboratorio multidisciplinare (Febbraio-

Giugno 2016); Laboratorio geni e Biotecnologie (Febbraio-Giugno 2016)

Maria Antonietta Ragusa

01/01/2016

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

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);

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/06

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

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

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

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);

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

Mini corso pratico sulla struttura del DNA: "A caccia di atomi: costruiamo insieme un modellino della molecola di DNA", 

presso il Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" di Palermo

Antonella Maria Maggio

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/10
Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento docenti presso Liceo B. Croce Palermo in collaborazione con 

associazione Natura Vivente) Progettazione e realizzazione di corsi di Laboratorio (30 ore) CHIMICA E’ NATURA per liceali 

presso laboratori didattici Edif 17 di NaturaVivente in collaborazione con Dipartimento STEBICEF (gennaio-marzo 2016) 

Progettazione e realizzazione dell'attività per bambini "C'è ma non si vede" SHARPER la notte della Ricerca - 30 

settembre 2016

Anna De Blasio
01/01/2016

Lotta contro i tumori: sostegno alla ricerca e alla prevenzione

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

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);



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

x

x

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/11

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

altro: 

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

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

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);

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

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

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

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

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

Impegni assunti a sostegno della ricerca e della prevenzione nell'ambito dell'attività promossa dall'Associazione siciliana per la lotta contro i 

tumori (ASLOT); realizzazione di un opuscolo divulgativo; organizzazione di incontri con gli studenti della scuola media A. Gentili e del Liceo 

Vincenzo Cavalieri

01/01/2016



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/02

Data di svolgimento: dal al 10 marzo 2016

Titolo dell’iniziativa:

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Congresso Scientifico: "Biotecnologie: Ricerca di base, Interdisciplinare e Traslazionale in ambito Biomedico (IV ed)" (15-

16/12/2016, Palermo);

https://www.ibim.cnr.it/index.php/workshop/bio-tecnologie

Renato Lombardo

1 Ottobre 2015

Chimica e Natura

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): 

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

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);

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

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

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

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/02

Data di svolgimento: dal al 31 agosto 2016

Titolo dell’iniziativa:

x

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Organizzazione, formazione e tutoraggio nel corso “Chimica e Natura”, organizzato in collaborazione con l’associazione 

Natura Vivente e rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

http://www.naturavivente.org

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

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

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);

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

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

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

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

Renato Lombardo

31 agosto 2016

Orizzonti – Festival delle Scienze di Pollina

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): 

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/02

Data di svolgimento: dal al 30 settembre 2016

Titolo dell’iniziativa:

x

http://museomaurolico.it/event/orizz-nti-festival-della-scienza-programma-2016.html

SHARPER la notte della ricerca

Intervento durante una delle giornate del festival. Titolo della conferenza: “Ordine dal disordine dall’entropia 

all’autoorganizzazione spontanea”

Renato Lombardo

30 settembre 2016

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): 

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

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);

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

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

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

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

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/06

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

https://sites.google.com/site/sharper2014nottedeiricercatori/programma

Claudio Luparello

Partecipazione alla sezione di Scienza in Piazza con un intervento sulle proprietà dell’acqua.

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

01/01/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): 

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

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);

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

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

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

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

BIO/03

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

X

X

X

x

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

Webmaster sito web Corso di Laurea in Scienze Biologiche in UniPa; Amministratore di Scienze Biologiche - Life Sciences 

Palermo, Pagina Facebook ufficiale del Corso di Laurea in Scienze Biologiche 

Franco Palla

01/01/2016

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): 

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

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);

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

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

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

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

x

altr

o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

CHIM/02

Data di svolgimento: dal al 31/12/2016

Titolo dell’iniziativa:

x

x

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

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

Ordine Nazionale Biologi - Commissione BBCC. Salvare Palermo. Giovani e Restauro, Roma. Evento Street Art, Cittadella 

Universitaria UNIPA. Museo del Costume, Mirto (ME). ITSI - 50°anniversario Ettore Majorana, Palermo. Instituto penale 

 minorenni "Malaspina"- MIA -Malaspina Incontra l'Arte. 

Delia Chillura Martino

01/01/2016

Categoria o categorie in cui rientra 

l'iniziativa (sono possibili risposte 

multiple): selezionare la/le voci con una 

"x"

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

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);

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

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

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

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

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



Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement) 

Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca  senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il 

pubblico.

x

altr

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:

(di cui) finanziamenti esterni:

Impatto stimato:

Link a siti web:

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

Sharper. Notte Europea dei Ricercatori. Palermo, 30 settembre 2016. I misteri dell’arte pittorica: Il chimico e i suoi 

strumenti all’opera. 

Arte e(‘) Scienza 2016 (Manifestazione Nazionale AIAR). Palermo, 3-4 dicembre 2016, La diagnostica come mezzo di 

approfondimento della conoscenza dell'opera d'arte - l’opera d’arte come mezzo di divulgazione della cultura scientifica. 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro: laboratorio multidisciplinare e laboratorio "Il metodo scientifico all'opera" erogati in 

2 turni per gruppi di c.a. 30 studenti. Attività nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche: open day presso il 

dipartimento STEBICEF, visite presso i laboratori di ricerca, laboratori didattici. Partecipazione circa 120 studenti.

http://www.associazioneaiar.com/wp/as/?page_id=438

"x" iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

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

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

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;


