
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 01/09/20  al …   

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 (già attivo nel periodo marzo-giugno 
2020, in occasione della così-detta “prima ondata”) ha come obiettivo 
quello di analizzare i dati relativi alla diffusione di Covid-19 che 
venivano giornalmente resi disponibili dal Dipartimento della 
Protezione Civile. Le analisi fanno riferimento a quattro indicatori 
epidemiologici: numero di casi positivi, tasso di positività, numero dei 
ricoverati ed infine il numero dei posti occupati in terapia intensiva. 
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 (dal 1°/09/20 al 21/01/2021: 48351 
visualizzazioni) 

Link a siti web 22/01/2021 Trasmissione televisiva Scirocco (RTP, gazzetta del sud) 
https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/scirocco/2021/01/23/scirocco-puntata-16-2-
75173fcb-6585-4a96-8721-c6bce9fc9c29/ 
 
17/01/2021 RTP, Gazzetta del Sud 
https://messina.gazzettadelsud.it/video/cronaca/2021/01/17/covid-messina-incidenza-
piu-alta-con-trapani-cd8fb970-5ba5-4e0f-b502-08ead1ced6bf/#.YASHF6oL3oE 
 
21/01/2021 Repubblica Palermo 
 
14/01/2021 Repubblica Palermo 
 
09/01/2021: Repubblica Palermo 
 
05/01/2021 PalermoToday 
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-crescita-contagi-
zona-rossa.html 
 
02/01/2021 PalermoToday 
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-sudio-universita-andamento-
crescita-contagi.html 
 
14/12/2020 Gazzetta del Sud 
 
11/12/2020 Gazzetta del Mezzogiorno (edizione BAT) 
 
03/12/2020, Intervento TG3 Regione Sicilia 
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/12/ContentItem-
a659aac6-7584-4281-a67f-f52677ff3495.html  

http://www.unipa.it/covid19
https://messina.gazzettadelsud.it/video/cronaca/2021/01/17/covid-messina-incidenza-piu-alta-con-trapani-cd8fb970-5ba5-4e0f-b502-08ead1ced6bf/#.YASHF6oL3oE
https://messina.gazzettadelsud.it/video/cronaca/2021/01/17/covid-messina-incidenza-piu-alta-con-trapani-cd8fb970-5ba5-4e0f-b502-08ead1ced6bf/#.YASHF6oL3oE
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-crescita-contagi-zona-rossa.html
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-crescita-contagi-zona-rossa.html
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/12/ContentItem-a659aac6-7584-4281-a67f-f52677ff3495.html
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/12/ContentItem-a659aac6-7584-4281-a67f-f52677ff3495.html


 
26/11/2020: Repubblica Palermo 
 
26/11/2020: Gazzetta del Sud 
 
25/11/2020: Repubblica Palermo 
 
24/11/2020 Gazzetta del Mezzogiorno (edizione BAT) 
 
23/11/2020 PalermoToday 
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-picco-previsioni-
sicilia.html 
 
20/11/2020, Intervento trasmissione televisiva "Scirocco", Radio Televisione Peloritana - 
Gazzetta del Sud  
https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/scirocco/2020/11/21/scirocco-puntata-8-2-
0c44f849-9e15-4ddb-9b87-f4ea993b8fd5/ 
 
20/11/2020: Gazzetta del Sud 
 
20/11/2020: Repubblica Palermo 
 
09/11/2020 PalermoToday 
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-contagi-tamponi-
sicilia.html 
 
09/11/2020 Intervento TG3 Regione Sicilia  
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/11/ContentItem-
46a23667-4a8e-4a81-8ca8-a28efbcc3330.html 
 
07/11/2020: Intervento trasmissione televisiva "Scirocco", Radio Televisione Peloritana - 
Gazzetta del Sud 
https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/scirocco/2020/11/07/scirocco-puntata-6-2-
00284b74-c12b-42b7-b754-38bdd0bf982b/ 
 
03/11/2020 Gazzetta del Mezzogiorno (edizione BAT) 

https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/scirocco/2020/11/21/scirocco-puntata-8-2-0c44f849-9e15-4ddb-9b87-f4ea993b8fd5/
https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/scirocco/2020/11/21/scirocco-puntata-8-2-0c44f849-9e15-4ddb-9b87-f4ea993b8fd5/
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-contagi-tamponi-sicilia.html
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-contagi-tamponi-sicilia.html
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/11/ContentItem-46a23667-4a8e-4a81-8ca8-a28efbcc3330.html
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/11/ContentItem-46a23667-4a8e-4a81-8ca8-a28efbcc3330.html
https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/scirocco/2020/11/07/scirocco-puntata-6-2-00284b74-c12b-42b7-b754-38bdd0bf982b/
https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/scirocco/2020/11/07/scirocco-puntata-6-2-00284b74-c12b-42b7-b754-38bdd0bf982b/


 
02/11/2020 Gazzetta del Sud 
 
20/10/2020 PalermoToday 
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-andamento-
crescita-contagi-palermo-sicilia.html 
 
17/10/2020: Intervento trasmissione televisiva "Scirocco", Radio Televisione Peloritana - 
Gazzetta del Sud 
https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/scirocco/2020/10/17/scirocco-puntata-3-2-
4ca0c9d8-4f9d-4e27-bf17-434426c450e8/ 
 
14/10/2020: Intervista Radio Televisione Peloritana - Gazzetta del Sud  
https://rtp.gazzettadelsud.it/programmi/telegiornale/2020/10/14/rtp-giornale-edizione-del-14-ottobre-ore-
13-50-2-81625d97-e638-41a8-a484-0e6b3339618c/ 

 
 
 

 

Locandina 
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download 

 

 
 
 
 

https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-andamento-crescita-contagi-palermo-sicilia.html
https://www.palermotoday.it/cronaca/coronavirus-studio-universita-andamento-crescita-contagi-palermo-sicilia.html

