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I anno 

 Seminario “La sicurezza sociale dei giovani ricercatori: diritti e doveri 

degli studenti del dottorato di ricerca e situazione previdenziale ” (tutte le 

aree) 
 

Data: 2 febbraio 2015 ore 15.30 

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 ore 

 

Relatori: Dott. Massimo Messina (UOA gestione previdenziale), Dott.ssa Modesta Semilia 

(Settore: formazione per la ricerca), Prof. Carlo Amenta 

 

Contenuti: Il seminario fornisce agli studenti del corso di dottorato di ricerca 

dell’Università di Palermo una rappresentazione completa dei loro diritti e doveri nei 

confronti dell’Ateneo e dei dipartimenti di afferenza. Tale rappresentazione viene fornita 

attraverso la presentazione dei contenuti dei regolamenti. Nello stesso incontro, vengono 

forniti elementi che riguardano aspetti fiscali e pensionistici ed il valore legale dei titoli 

conseguiti secondo la normativa vigente. 
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I anno 

 Seminario “Author workshop: How to write a paper” (tutte le aree) 

  
Data: 26 febbraio 2015 ore 15.00 

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 ore 

 

Relatore: Elsevier 

 

Contenuti: Il seminario offrirà strumenti validi ai futuri autori di articoli scientifici per 

scrivere correttamente un contributo di elevato valore scientifico. Il seminario offrirà anche 

una panoramica sulla editoria digitale e sul modo in cui è cambiato il mondo editoriale negli 

ultimi venti anni.  Verranno offerti gli strumenti per valutare se la propria idea è razionale, 

originale ed è una buona base per sviluppare una pubblicazione. 

 

Il seminario si svolge in lingua inglese.  
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I anno 

 Seminario ‘Software per la presentazione di contributi scientifici’(tutte le 

aree) 

  
Data: 16 marzo 2015 ore 15.00 

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 ore 

 

Relatore: Dott. Roberto Miccichè 

 

Contenuti: Il seminario offre una panoramica sui software maggiormente utilizzati in 

ambito scientifico per presentare i risultati della propria ricerca. Verrà illustrato in 

particolare l’utilizzo di Prezi, software per la predisposizione di presentazioni di grande 

impatto. Il seminario si completerà con una esercitazione.  
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I anno 

 
Seminario “La tutela giuridica della innovazione tecnologica” (tutte le 

aree) 
 

Data: 9 aprile 2015 ore 15.00 

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 ore 

 

Relatore: da definire 

 

Contenuti: Il seminario trattera' dei profili giuridici attinenti ai prodotti del lavoro 

intellettuale e di ricerca; saranno affrontati i seguenti problemi: i diritti dell'autore sulla sua 

opera (diritti d'autore, patrimoniali e non); il problema dell'originalita' dell'opera e del 

plagio; il problema del valore legale delle pubblicazioni.  
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I anno 

 Corso di formazione “La comunicazione in pubblico” (tutte le aree) 
 

Data: 4-5 maggio 2015 

Luogo: presidenza Scuola Politecnica– aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 giorni e mezzo 

 

Relatori: Prof. G. Marrone ed altri da definire in collaborazione con Scuola superiore 

S.Anna 

 

Contenuti: Se ben diretta e organizzata la comunicazione può essere molto utile per la 

costituzione e la gestione dell’identità di un’azienda, quale l’Università ormai da tempo si 

avvia a diventare.  Sembra dunque opportuno dotare i giovani ricercatori delle diverse 

Facoltà delle competenze necessarie per comunicare in pubblico o per iscritto, considerando 

la tipologia dell’audience, del contesto culturale in cui si svolgono gli interventi, degli 

strumenti di cui si dispone.  

 

Partecipanti per edizione: 35 
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I anno 

 
Seminario “Bibliometric indices: measuring the impact of your scientific 

research” (tutte le aree) 
 

Data: 20 maggio 2015 ore 15.00 

Luogo: presidenza Scuola Politecnica– aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 ore 

 

Relatori: Prof. Livan Fratini, Prof. Annamaria Bartololotta, Prof. Giovanni Scala 

 

Contenuti: Il seminario indica agli studenti del corso di dottorato di ricerca dell’Università 

di Palermo le procedure/i criteri di valutazione della ricerca nei vari settori scientifico-

disciplinari. Vengono infine identificati i caratteri qualificanti di una rivista scientifica/

convegno scientifico. 
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I e II anno 

 
Seminario “Reviewing papers” (tutte le aree) 
 

 

Data: 30 ottobre 2015 ore 15:00  

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 ore 

 

Relatori: Prof. Arabella Mocciaro 

 

Contenuti: Il seminario illustra come gestire il rapporto con i revisori e come fare la review 

di un lavoro scientifico. Le due cose sono infatti intimamente correlate e spesso consentono 

di ottenere una buona performance scientifica e di pubblicare con maggiore successo in sedi 

prestigiose.    
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II anno 

 
Seminario “Brevettazione nazionale ed internazionale”  

(aree economiche e tecnico-scientifiche) 
 

Data: 4 marzo 2015 ore 15:00  

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 ore 

 

Relatori: Dott. Maurizio Griva– Manager at Concept Reply  

 

Contenuti: Il seminario rappresenta le procedure attraverso cui è possibile brevettare una 

idea o un prodotto e chiarisce quando una idea può essere oggetto di brevettazione in 

ambito industriale. Viene offerto il punto di vista dell’industria in rapporto all’università. 

Nell’ambito del seminario, potrà essere illustrata una esperienza di successo nella 

brevettazione industriale attraverso l’università di Palermo.   
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II anno 

 
Seminario “Trasferimento tecnologico e progetti di ricerca 

applicata” (tutte le aree) 
 

Data: 18 giugno 2015 ore 9:00 

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 1 giorno 

 

Relatori: Prof. Livan Fratini in collaborazione con ARCA 

 

Contenuti: Il seminario indica agli studenti del corso di dottorato di ricerca dell’Università 

di Palermo e ai titolari di assegno di ricerca gli aspetti salienti dei bandi su fondi comunitari 

ad accesso indiretto (i.e.: PON, POR). Vengono illustrate le caratteristiche di questa 

tipologia di bandi ed alcuni elementi di rendicontazione. 

Partecipanti per edizione: 90 
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II anno 

 
Corso di formazione “Metodologie di comunicazione per la didattica 

universitaria” (tutte le aree) 
 

Data: 21-22 ottobre 2015 

Luogo: Aula T104 Edificio 9 - viale delle scienze (DEIM) 

Durata: 2 giorni e mezzo 

 

Relatori: da definire in collaborazione con la Scuola superiore S.Anna 

 

Contenuti: Gli Atenei vengono valutati sulla base di diversi indicatori che misurano la 

qualità della didattica. Quest’ultima dipende dalla capacità dei docenti dell’Ateneo di 

trasmettere efficacemente contenuti attraverso la comunicazione formativa. Il corso si 

propone quindi di offrire alcuni validi strumenti a quanti si accingono a svolgere lezioni in 

aula, tenendo conto dei profondi cambiamenti che in questi ultimi anni ha subito il mondo 

della comunicazione.   

Partecipanti per edizione: 40 
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II e III anno 

 
Corso di formazione “Occasioni di finanziamento della ricerca e della 

mobilità in ambito europeo” (tutte le aree – esteso al I anno) 
 

Data: 16-17 aprile 2015/9-10 giugno 2015 

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C310-C320 – viale delle scienze 

Durata: 2 giorni e mezzo 

 

Relatori: da definire in collaborazione con APRE e Area Science Park Trieste 

 

Contenuti: Conoscenza delle principali fonti di finanziamento della ricerca a livello 

europeo. Le caratteristiche del programma europeo di finanziamento della Mobilità, Ricerca 

e Innovazione HORIZON 2020. Esercitazioni pratiche.  

 

Partecipanti per edizione: 30 
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II e III anno 

 
Seminario “Spin-off accademico: fare impresa all’Università di 

Palermo” (tutte le aree) 
 

Data: 29 maggio 2015 ore 15.00 

Luogo: presidenza Facoltà di ingegneria – aula C 330 - viale delle scienze  

Durata: 2 ore 

 

Relatori: Prof. Umberto Lacommare, Dott. Massimiliano Oliveri (Neuroteam), Prof. 

Giovanni Perrone 

 

Contenuti: Il seminario illustra come intraprendere una attività imprenditoriale utilizzando 

il prodotto della ricerca e con il supporto di UNIPA attraverso ARCA. Nell’ambito del 

seminario viene illustrata una esperienza di successo. 
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