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Campagna di informazione e 

sensibilizzazione

“bevi meno plastica”- Promuovere l’uso 

dell’acqua pubblica per la riduzione 

dell’uso della plastica

2020 "Bevi meno plastica" Dip.to DISTEM Utenti DISTEM NESSUNA SI Istituzioni pubbliche No No NO

Promuovere

l'applicazione diretta, la valorizzazione e 

l'impiego delle conoscenze scientifiche

iniziativa di ricerca e monitoraggio nel

campo dei cambiamenti climatici 

denominata “C6-Climatic Changes in 

volCanoes, Cities, Canyons

and Caves”

2020 C6 Dip.to DISTEM

sviluppo dei 

territori, delle 

imprese, delle 

pubbliche 

amministrazioni e 

dei servizi offerti ai

cittadini

4 NESSUNA SI Istituzioni pubbliche No No NO Convenzione di Ricerca

Supporto alla ricerca in termini di 

utilizzo dei propri laboratori e delle 

strutture pertinenti 

Oggetto l’integrazione 

dell’approfondimento dello studio 

geologico, geofisico e geochimico del 

Campo Vega nell’offshore Sicilia 

dell’ottobre 2017 e del novembre 2018

2020 EDISON

Dip.to DISTEM - 

LAB. geologia 

marina

EDISON E&P SpA 2

SOFTWARE 

finalizzati all'analisi 

ed elaborazione di 

sismica a riflessione 

e di geologia 

strutturale

SI Imprese Si No NO
Convenzione C/3 del 

05/05/2020

Supporto alla ricerca in termini di 

utilizzo dei propri laboratori e delle 

strutture pertinenti 

Analisi stabili e isotopiche su 100 

campioni associate alla ricerca dal titolo 

“Dynamics of population abundance and 

diet peculiarities of white great herons 

and grey herons at Lithuanian fishponds 

2019/2020”

2020

KLAIPEDA UNIVERSITY - 

MARINE RESEARCH 

INSTITUTE - Lithuania

Dip.to DISTEM - 

Via Archirafi 18 - 

LAB. BIOLOGIA 

MARINA E 

RISORSE - 

LABIOMAR

KLAIPEDA 

UNIVERSITY - 

MARINE 

RESEARCH 

INSTITUTE - 

Lithuania

2

Spettrometro di 

massa per isotopi 

stabili THERMO

SI Istituzioni pubbliche Si Si SI

https://www.unipa

.it/dipartimenti/di

stem/.content/doc

umenti/Tariffario-

delle-prestazioni-

2017.pdf
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