
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 Vito Muggeo 

 
SSD SECS-S/01 
 

Eventuali Docenti partecipanti 

Nomi 
1) Andrea Consiglio 
2)Gianluca Sottile 
3) Vincenzo Genova 
4) Giorgio Bertolazzi 

SSD 
1) SECS-S/06 

2) SECS-S/06 
3) dottorando di ricerca 
4) dottorando di ricerca 

Data di svolgimento  
dal gg/mm/aaaa    al gg/mm/aaaa     

dal 10/03/20  al _02/06/20_   

Titolo dell’iniziativa COVISTAT19: Analisi dati e previsioni su COVID-19 
Obiettivi dell’iniziativa Analizzare e divulgare alcuni risultati relativi all’analisi 

statistica dei dati sulla diffusione dell’epidemia covid19 in 
Italia 

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

 

Destinatari dell’iniziativa 
Fruitori del bene pubblico prodotto 

Soggetti interessati al monitoraggio dell’andamento della 
epidemia Covid19 

 

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; 

X 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); 

X 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) 
 

L’attività del gruppo covistat19 ha avuto come obiettivo quello di analizzare i dati 
che venivano giornalmente resi disponibili dal Dipartimento della Protezione 
Civile con l’obiettivo di monitorare l’andamento dell’epidemia covid19. In 
particolare, nel primo periodo l’obiettivo era quello di quantificare l’efficacia 
delle misure di contenimento, mentre successivamente il focus si è spostato sulle 
previsioni: ovvero si è provveduto a fornire stime relative al periodo di 
raggiungimento di un numero esiguo di casi. L’attività svolta è stata ripresa da 
alcuni media (giornali e trasmissioni televisive). Di seguito si riportano i link 
 
 
 
 
 
 
 



  
Budget complessivo utilizzato  

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

www.unipa.it/covid19 al 01/06/2020 aveva avuto 394986 visualizzazioni 

Link a siti web 30/05/2020 Giornale di Sicilia 
 
09/05/2020 Repubblica Palermo 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/05/09/contagi-
zero-obiettivo-di-fine-giugnoPalermo07.html?ref=search 
 
25/04/2020 Repubblica Palermo 
 
21/04/20 Repubblica Palermo 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/04/21/la-fase-
2Palermo02.html?ref=search 
 
16/04/2020 Repubblica Bari 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/04/16/-entro-
l-11-maggio-la-puglia-puo-scendere-a-dieci-casi-al-giornoBari02.html?ref=search 
 
14/04/2020 Repubblica Palermo  
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/04/14/il-
contagioPalermo05.html?ref=search 
 
10/04/2020 gazzetta del mezzogiorno  
 
07/04/2020 Repubblica Palermo 

http://www.unipa.it/covid19


https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/04/07/il-
dossierPalermo02.html?ref=search 
01/04/2020 Repubblica Palermo 
 
07/04/2020 Blog Sicilia 
https://www.blogsicilia.it/palermo/coronavirus-la-sicilia-prima-regione-fuori-
dallemergenza-lo-dice-studio-unipa/528113/ 
 
01/04/2020 Repubblica 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/04/07/il-
dossierPalermo02.html?ref=search 
 
21/03/20 blogSicilia 
https://www.blogsicilia.it/palermo/coronavirus-team-delluniversita-di-palermo-
crea-modello-statistico-sullepidemia/524898/ 
 
07/04/20: TG regione Sicilia intervista 
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2020/04/sic-covid-sicilia-stime-team-
statistica-0ab206b3-9bd7-4dcb-9213-56016cc644fc.html 
 
31/03/2020 intervista al tgs (rubrica cronache siciliane) 
https://tgs.gds.it/programmi/cronache-siciliane/2020/03/31/cronache-siciliane-
del-31-marzo-speciale-coronavirus-10a1df5c-3c11-4bb2-b344-5e535170110d/ 
 
 

Locandina 
In caso affermativo allegare copia o indicare 
link/download 

https://sites.google.com/community.unipa.it/covid-19 

 

https://sites.google.com/community.unipa.it/covid-19

