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

 

Docente Responsabile scientifico 

Nome 

Pierluigi Mazzamuto 
SSD 
IUS/01 – Diritto privato 

Eventuali Docenti partecipanti 
Nomi 
1) Prof. Angelo Mineo, Ordinario – UniPA 
2) Prof. Alberto Marchese, Ricercatore – UniME 
3) Avv. Massimo Pellingra, Docente a contratto – UniPA 

SSD 
1) SECS/S01 – Statistica 
2) IUS/01 – Diritto privato 
3) IUS/13 – Diritto internazionale 

Data di svolgimento  dal 05/12/2019 (ore 15:00) al 05/12/2019 (ore 19:00) 

Titolo dell’iniziativa “Risoluzione alternativa delle controversie economico-
patrimoniali: mediazione familiare, civile e commerciale” 

Obiettivi dell’iniziativa Conoscenza e diffusione della mediazione conciliativa quale 
sistema, economico ed efficiente, di risoluzione alternativa 
delle controversie in materia familiare, civile e commerciale 

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

Associazione Italiana Mediatori Familiari; Camera Civile di 
Palermo; GRUPPO24ORE; Rete Universitaria Mediterranea - 
Economia. 

Destinatari dell’iniziativa 
Fruitori del bene pubblico prodotto 

Studenti di Economia e Giurisprudenza; Mediatori familiari, 
civili e commerciali; Avvocati; Famiglie e Imprese. 

 

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); 

 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.); 

X 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; 

X altro: organizzazione di convegni di carattere scientifico, divulgativo e propositivo su tematiche di pubblico interesse. 

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 

 
Il convegno, muovendo dall’analisi dell’attuale legislazione 
nazionale e internazionale in materia e dal raffronto tra i 
tempi e i costi del processo civile con quelli della mediazione 
conciliativa in Italia, intende evidenziare le peculiarità e i 
vantaggi in termini economico-sociali della mediazione quale 
metodo economico ed efficiente di risoluzione alternativa 
delle controversie in ambito familiare, civile e commerciale, e 
altresì rimarcare l’urgente necessità di una legge che disciplini 
organicamente la professione di mediatore familiare 
mettendola al passo, pur con gli opportuni adattamenti e le 
dovute distinzioni, con la vigente disciplina della mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia 
civile e commerciale. 

Budget complessivo utilizzato - 

(di cui) finanziamenti esterni - 
Impatto stimato 
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc 

Si prevede un’ampia partecipazione di studenti universitari, 
mediatori, avvocati e rappresentanti del mondo dell’impresa  

Link a siti web www.aimef.it ; https://m.facebook.com/rum.economia 



 


