
Allegato 1 - Servizi

Dipartimento
Macroarea del 
servizio offerto

Denominazione Servizio Offerto Breve descrizione del servizio offerto Parole chiave

Indicare la 
struttura e/o 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

SEAS e 
STEBICEF

Consulenza tecnico-
scientifica

Prontuario in quattro steps che individua 
e chiarisce i passaggi necessari ad 
ottenere la necessaria validazione da 
parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Redazione di un documento di supporto 
alle imprese siciliane che decidano di 
intraprendere un percorso di riconversione 
per ottenere l'autorizzazionne dell'ISS a 
produrre e commercializzare mascherine 
chirurugiche

Servizi di supporto 
Applicazione di norme 
tecniche, riconversione 
industriale

Dipartimenti 
SEAS e 
STEBICEF

Protezione Civile 
Siciliana e sistema 
produttivo

2 SI Istituzioni pubbliche No No NO

Convenzione 
interdipamentale tra 
Dipartimenti SEAS 
STEBICEF

SEAS e 
STEBICEF

Consulenza tecnico-
scientifica

Affiancamento alla riconversione 
produttiva

Supporto per il fundraising, per i processi 
di certificazione per la Gestione del 
Sistema di Qualità e per la costruzione 
della filiera produttiva dalle materie prime 
fino alla verifica dei requisiti previsti dalla 
norma.

Certificazione e sitemi 
di qualità, 
organizzazione di 
filiera, ampliamento 
della produzione

Dipartimenti 
SEAS e 
STEBICEF

Sistema produttivo 2 SI Imprese No No NO

Convenzione 
interdipamentale tra 
Dipartimenti SEAS 
STEBICEF

SEAS Formazione Laboratorio 2T (Turismo e Territorio)

il progetto prevede la realizzazione, a 
beneficio e con la collaborazione degli 
operatori turistici del territorio trapanese, 
di attività laboratoriali in cui vengano 
coinvolti anche gli studenti per avviare 
processi di creazione e gestione di attività 
imprenditoriali legate al settore del 
turismo, nonché per fornire strumenti 
applicativi di analisi di fenomeni socio-
economici legati al sistema turistico.

Creazione e gestione 
di attività laboratoriali 
nel settore turistico

Laboratorio 2T 
(Turismo e 
Territorio) presso 
il Polo  
Universitario di 
Trapani

Sistema produttivo, 
giovani, studenti

4
spazi presso il Polo 
universitario di 
Trapani

SI Istituzioni pubbliche No No NO

SEAS Formazione Master of Quality Manager

Servizi di consulenza e affiancamento in 
attività formativa nell'ambito della 
organizzazione e svolgimento di attività 
formative professionalizzanti 

Formazione 
manageriale, gestione 
qualità

Dipartimento 
SEAS

Giovani laureati, 
professionisti, 
lavoratori autonomi, 
PA

10
spazi presso il 
Dipartimento SEAS

SI Imprese Si No NO
Convenzione con il 
Consorzio UNISOM

SEAS Altro
CoViStat-19: Analisi dati e previsioni su 
Covid-19

Analisi e divulgazione di risultati relativi 
all'analisi statistica dei dati sulla diffusione 
dell'epidemia Covid-19 in Italia. Si è 
registrato l'interesse dei media per 
l'attività svolta con interviste e 
partecipazioni a trasmissioni televisive. È 
stato creato un sito web per la 
consultazione dei dati.

Analisi e divulgazione 
dati statistici su Covid-
19

Dipartimento 
SEAS

Cittadinanza, 
soggetti interessati al 
monitoraggio 
dell'andamento 
dell'epidemia da 
Covid-19

2 docenti e 2 dottorandi 
di ricerca

Software statistici NO No No NO

SEAS
Consulenza tecnico-
scientifica

Indagine sulla qualità percepita
Conduzione indagine qualità percepita 
servizi ricovero e ambulatoriali strutture 
pubbliche siciliane

Formazione, ricerca

Dipartimento 
SEAS, AUOP 
"Vittorio 
Emanuele" 
Catania

Operatori sanitari 3 Software statistici SI Istituzioni pubbliche Si No NO

Accordo di collaborazione 
tra AUOP "Vittorio 
Emanuele" di Catania e 
Dipartimento SEAS - 
Valutazione della qualità 
percepita dei servizi erogati 
e della soddisfazione clienti 
dei servizi di ricovero, cura 
diagnostici e ambulatoriali in 
ospedale

SEAS
Consulenza tecnico-
scientifica

Indagine sulla qualità percepita e sulla 
misurazione del sovraffollamento

Costruzione indicatori sovraffollamento 
pronto soccorso. Conduzione indagine 
qualità percepita servizi pronto soccorso 
in Sicilia

Formazione, ricerca

Dipartimento 
SEAS, AUOP 
"Vittorio 
Emanuele" 
Catania

Operatori sanitari 3 Software statistici SI Istituzioni pubbliche Si No NO

Accordo di collaborazione 
tra AUOP "Vittorio 
Emanuele" di Catania e 
Dipartimento SEAS - 
Valutazione dei servizi 
erogati dai reparti di pronto 
soccorso nelle aziende 
ospedaliere siciliane

SEAS Formazione
Corso di Formazione a dipendenti 
pubblici

Formazione su Il Whistleblowing 
Economia, organizzazioni e corruzione; 
L'ordinamento finanziario e contabile della 
Regione Siciliana; Documenti di 
programmazione economico-finanziaria 
vigenti della Regione Siciliana; 
Trasparenza, Social media e GDPR, 
TUtela della Pivacy; Analisi di bilancio.

Formazione su 
bilanciamento tutela 
della privacy, legge 
sulla trasparenza, 
introduzione dei social 
media nell P.A.; Piani 
di sviluppo e bilancio 
regionale; bilancio; 
corruzione e modelli 
organizzativi 

Aule DSEAS
Personale 
Amministrativo

5 datashow SI Istituzioni pubbliche Si No

Accordo in Conto Terzi con 
Diparimento Funzione 
Pubblica e Personale 
Regione Siciliana

SEAS
Consulenza tecnico-
scientifica

Consulenza Osservatorio Povertà
Consulenza su raccolta dati Osservatorio 
Povertà del Comune di Bagheria

Consulenza
Comune di 
Bagheria

Ente pubblico 1 software statistici SI Istituzioni pubbliche No No NO
Accordo di collaborazione 
con il Comune di Bagheria

SEAS Formazione

Percorsi per rafforzare l'occupabilità dei 
giovani laureati nella Pubblica 
Amministrazione Regionale" ex Avviso 
26/2018 della Regione Siciliana

Modulo formativo: Basi di dati e statistiche 
territoriali. Tematica: Le statistiche 
territoriali.

Formazione
Dipartimento 
SEAS - Aula 6 

Laureati 1 software statistici SI Istituzioni pubbliche Si No NO

Percorsi per rafforzare 
l'occupabilità dei giovani 
laureati nella Pubblica 
Amministrazione Regionale" 
ex Avviso 26/2018 della 
Regione Siciliana

SEAS Formazione

Percorsi per rafforzare l'occupabilità dei 
giovani laureati nella Pubblica 
Amministrazione Regionale" ex Avviso 
26/2018 della Regione Siciliana

Modulo formativo: Basi di dati e statistiche 
territoriali. Tematica: Le statistiche 
territoriali.

Formazione
Dipartimento 
SEAS - Aula 6 

Laureati 1 software statistici SI Istituzioni pubbliche Si No

Percorsi per rafforzare 
l'occupabilità dei giovani 
laureati nella Pubblica 
Amministrazione Regionale" 
ex Avviso 26/2018 della 
Regione Siciliana


