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Dipartim

ento

Macroarea del 

servizo offerto
Denominazione Servizio Offerto

Breve descrizione del servizio 

offerto
Parole chiave

Indicare la 

struttura e/ il 

laboratorio 

utilizzato

Indicare il target 

a cui si rivolge il 

servizio

Indicare il numero 

docenti  coinvolti 

Indicare le 

strumentazioni 

utilizzate

Indicare il 

coinvolgimento di  

soggetti esterni

Tipologia di soggetti 

esterni coinvolti

Indicare se a 

pagamento 

(Si/No)

Indicare la presenza di 

tariffari in uso per 

attività commerciale 

da parte dei gruppi di 

ricerca dei 

dipartimenti

Indicare la presenza 

di un tariffari in uso 

per attività 

commerciale da parte 

dell’esterno

Inserire link al 

tariffario

Indicare la presenza di eventuali accordi o 

convenzione per il servizio offerto

DI.GI. Formazione

Convenzione con Dipartimento 

Formazione della Regione Siciliana

corsi di formazione rivolti ai 

dipendenti della Regione Siciliana

corsi di 

formazione; 

regionali

DIPARTIMENTO 

DI.GI.

operatori, 

collaborati, 

istruttori direttivi, 

funzionari direttivi 

, dirigenti e addetti 

alla custodia e 

vigilanza BBCC,  

dipendenti della 

Regione siciliana 2

piattaforma Teams ; 

video lezioni rese 

fruibili in streaming SI Istituzioni pubbliche Si No SI

convenzione per corsi di  Area Giuridica 

rivolti al personale regionale-Assessorato 

funzione pubblica (anche per corsi in e-

learning)

link 

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./corsi-

di-formazione-per-dipendenti-pubblici/

DI.GI. Formazione

Convenzione con Istituto Nazionale 

di geofisica  per svolgimento di 

corso di formazione 

organizzazione convegni, attività di 

studio e di ricerca, progetti ed 

interventi formativi volte alla 

realizzazione di azioni idonee

a supportare le Amministrazioni ed i 

dipendenti pubblici  in materia di: 

governo del territorio, tutela 

dell’ambiente e

dell’ecosistema, protezione civile, 

ordine pubblico e sicurezza 

territoriale ,contratti pubblici . 

convegni, 

seminari, 

dipendenti pubblici, 

formazione

DIPARTIMENTO 

DI.GI.

dipendenti 

pubblici 

aule dipartimento , 

piattaforme on line SI Istituzioni pubbliche Si No SI

DI.GI. Altro
il Dipartimento dispone dell' 

Auditorium Cinema Edison , Sala 

Colajanni. 

La struttura oltre che essere fruibile 

per le attività didattiche e per eventi 

organizzati dal Dipartimento,  è 

sovente utilizzata per la proiezione di 

film  dedicati  a temi di interesse 

sociale, per lo svolgimento di incontri 

con associazioni e enti che 

promuovono lo sviluppo locale ed il 

recupero del quartiere Ballarò 

nonchè per le molteplici iniziative che 

vedono la CLEDU parte attiva nelle 

azioni di sostegno verso i migranti 

presenti sul territorio.

tutte queste sono attività di esclusivo 

impatto sul territorio.

attività didattiche, culturali, 

spettacoli, proiezioni film 

cinema Edison, 

multiculturali, 

 Cinema "Edison",   

Sala Colajanni 

presso la struttura 

ex  Auditorium 

Cinema Edison  cittadinanza, studenti.

dato non riferibile alle 

iniziative per le quali la 

Sala Colajanni  viene 

utilizzata

videoproiettori, 

strumentazioni 

audio, pc SI Organizzazioni del Terzo SettoreSi No SI https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./struttura/modulistica.html

link regolamento d'uso della struttura : 

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./strutt

ura/modulistica.html

DI.GI. Altro
CLa Clinica Legale per i Diritti Umani 

(CLEDU) offre , già da anni, un 

servizio gratuito di consulenza legale 

ai cittadini stranieri , mediante 

ricevimento al pubblico presso i 

locali che lo stesso Dipartimento ha 

messo a disposizione della Cledu

sportello di consulenza legale 

gratuita ai cittadini extracomunitari 

cledu, tutela dei 

diritti umani,  

extracomunitari, 

consulenza legale 

aula del 

Dipartimento Di.Gi.

cittadini 

extracomunitari postazioni con pc No No NO http://www.cledu.it/

DI.GI. Formazione Clinica Legale per i Diritti Umani 

(CLEDU) _ cicli di  seminari 

propedeutici alla partecipazione allo 

sportello legale 

formazione rivolta agli studenti che 

collaborano alle attività dello 

sportello legale offerto dalla Cledu 

cledu, tutela dei 

diritti umani,  

extracomunitari, 

consulenza legale 

aula del 

Dipartimento Di.Gi. studenti postazioni con pc NO No No NO http://www.cledu.it/

DI.GI. Formazione  giornate di formazione dedicate al 

contrasto penale all'immigrazione 

irregolare,  attività svolte nell'ambito 

del progetto EUMOSIT _ European 

between mobility and security the 

challenges of illecit trades in the 

mediterranean area 

evento svolto nelle giornate di :

06, 13, 20, 27 marzo 2020

03, 7, 28 aprile 2020

5, 8, 15, 22 e 29 maggio 2020

10 giugno 2020

EUMOSIT, 

mediterraneo, 

mobility and 

security 

aula del 

Dipartimento Di.Gi.

studenti, esperti 

esterni, 

appartenenti alle 

forze dell'ordine 23 postazioni con pc SI Istituzioni pubbliche No No NO https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./progetti/eumosit/

DI.GI. Formazione  giornate di formazione dedicate alla 

tutela penale dei beni culturali 

organizzate in collaborazione con 

l'Univ. Di Barcellona 

evento svoltosi nelle giornate di : 02 

ottobre 2020 

06 ottobre 2020 

EUMOSIT, 

mediterraneo, 

mobility and 

security 

aula del 

Dipartimento Di.Gi.

studenti, esperti 

esterni, 

appartenenti alle 

forze dell'ordine 11 postazioni con pc SI Istituzioni pubbliche No No NO https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./progetti/eumosit/

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./struttura/modulistica.html
http://www.cledu.it/
http://www.cledu.it/
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./progetti/eumosit/
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./progetti/eumosit/

