Attività di Public Engagement
Attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, rivolte al pubblico

Nome

Stefano De Cantis

Docente Responsabile scientifico
SSD
SECS-S/05

Nomi
Coinvolgimento di circa 200 ricercatori di UNIPA

Eventuali Docenti partecipanti
SSD

…
Data di svolgimento

…
dal 27/09/2019

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Titolo dell’iniziativa
Obiettivi dell’iniziativa
Soggetti coinvolti
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc.
partner dell’iniziativa

Destinatari dell’iniziativa
Fruitori del bene pubblico prodotto

Sharper, La notte europea dei Ricercatori
Diffondere la cultura scientifica ad un pubblico vasto
L’Università degli Studi di Palermo partecipa coordinando un gruppo formato
dai propri Dipartimenti, dal Consorzio ARCA, dall’AIRC, da IRIB-CNR, ISMNCNR, IBIF-CNR, dalla Polizia Scientifica, dall’Istituto Nazionale di Astrofisica –
Osservatorio Astronomico di Palermo, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, dall’istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, dall’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dalle
associazioni PalermoScienza, GEODE, CoopCulture, dal Progetto Lauree
Scientifiche, la Fondazione Ri.MED – ISMETT, dal Distretto 2110 Sicilia-Malta
e Rotary Club Palermo Ovest.

Visitatori di vario tipo: cittadini residenti in Sicilia, turisti,
ecc.

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);

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:

Breve descrizione
(500 battute max)

SHARPER Sharing Researchers’ Passion for Evidences and Resilience è il
nome della Notte Europea dei Ricercatori, che si tiene venerdì 27
settembre simultaneamente in 11 città italiane (Ancona, Cagliari, Catania,
L’Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Trieste) per
raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa
attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e iniziative rivolte al
grande pubblico.
L’Università degli Studi di Palermo ospita l’edizione 2019 della manifestazione,
venerdì 27 settembre dalle 19.00 alle 24.00, nel Complesso Monumentale dello
Steri (piazza Marina, 61) coinvolgimento di circa 200 ricercatori.
SHARPER ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del
mestiere di ricercatore e del ruolo che questo svolge nel costruire il futuro della
società attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità
nell’adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e in
continua evoluzione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) finanziamenti esterni
Impatto stimato

Circa 1000 visitatori

Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc

Link a siti web
Locandina
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download

http://www.unipa.it/Notte-Europea-dei-Ricercatori---SHARPER-2019/
http://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/ProgrammaSHARPER-Palermo-ed.-2019_light.pdf

