Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

BIO/19

Anna Maria Puglia

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

x
Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

x
x

x
Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:

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.);
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;
altr

Presidente Comitato Scientifico del Consorzio ITALBIOTEC, ente senza scopo di lucro, fondato il 25 febbraio 1998 da
Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Palermo e Biosearch Italia, la prima società biotech quotata in
borsa. Attività di divulgazione organizzate da Natura Vivente Organizzazione X Summer School on Advanced
Biotechnology, Wadenswill , in collaborazione con Biotecnet Switzerland

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Link a siti web:

http://www.italbiotec.it/index.php/it/

BIO/05

Maurizio Sarà

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

x
Categoria o categorie in cui rientra x
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

x
x
x
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.);
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;
altr

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Progetto dal titolo “Practical actions for preserving the main European population of Lanner falcon” finanziato dalla
Fondazione Nando ed Elsa Peretti – FneEP: campi di studio e lavoro rivolti a studenti universitari (20-30 anno), con
rilascio di crediti.

Breve descrizione (500 battute):

Principali Attività del Museo di Zoologia ‘P. Doderlein’ (2015),
Il museo è stato regolarmente aperto da
Lun – Ven 9:00 – 13:00
Sab 10:00 – 17:00
− Palermo Scienze, Febbraio 2015
− Convegno ‘Sistemi museali universitari: potenzialità, criticità e prospettive, con apertura serale e visite guidate e 2
seminari
− Vie dei Tesori, Week-end OGobre 2015

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:

5863 visitatori

Link a siti web:

https://www.falconconservation.it

CHIM/02

Eugenio Caponetti

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

x
x
Categoria o categorie in cui rientra

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.);
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);

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Categoria o categorie in cui rientra
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
l'iniziativa (sono possibili risposte x iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
multiple): selezionare la/le voci con una
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
"x"

Breve descrizione (500 battute):

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;
altr

1. Esperienza Insegna, Palermo, 21-28 febbraio 2015.
2. Le vie dei tesori, Palermo 2 ottobre 2015. I tasselli “fuori posto ” del soffitto delle meraviglie. Incontro e mostra. con G.
Barbera, E. De Castro, G. Liotta, E. Caponetti, M.C. Di Natale, L. Bellanca, G. Travagliato, A. Sorce, C. Conti, S. Caramanna,
M.L. Saladino

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

CHIM/09

Viviana De Caro

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

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.);

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

x
Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

Breve descrizione (500 battute):

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;
altr

Consulente Tecnico - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, per la classificazione di farmaci
sequestrati Scuola Permanente di Galenica di Palermo, organizzata da UTIFAR, FEDERFARMA e Ordine dei Farmacisti di
Palermo (relatore)

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/10

Gabriella Schiera

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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.);

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
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);

Categoria o categorie in cui rientra x organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
l'iniziativa (sono possibili risposte
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
multiple): selezionare la/le voci con una
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
"x"

x

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;
altr
o:

Breve descrizione (500 battute):

Seminario su Biotecnologie e Salute per Università Libera Itinerante della Terza Età (ULITE) (marzo 2015) Corsi di
aggiornamento per insegnanti di Scienze del Liceo Scientifico Santi Savarino di Partinico (Gennaio-Febbraio 2015) (in
collaborazione con associazione Natura Vivente) Corso di laboratorio di Biotecnologie e Chimica, Istituto d'Istruzione
Secondaria Superiore con indirizzo Tecnico-Professionale Ernesto Ascione, di Palermo, nel corso dell'Anno scolastico
2014-2015 (in collaborazione con associazione Natura Vivente)

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

CHIM/02

Michele A. Floriano

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
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;

x

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);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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 divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

x

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;
altr
o:

Breve descrizione (500 battute):

Stand realizzato e gestito in collaborazione con istituti superiori di Palermo su "Nano tecnologie energie rinnovabili.
Pannelli fotovoltaici organici" parte del progetto EU FP7 IRRESISTIBLE"coordinato da Michele a. Floriano. Mostra
scientifica Esperienza inSegna. Palermo. SPAIS2015 "Nano dispositivi e macchine molecolari", scuola estiva per docenti di
discipline scientifiche della scuola secondaria, Altavilla (PA), luglio 2015

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/10

Michela Giuliano

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

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;

x

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);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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 divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

x

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;
altr
o:

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

VIRTUAL CONFERENCE UNIPA-UDC DOUBLE DEGREE MASTER MSCMB- BMCG ( 30 giugno 2015), organizzata dalla Laurea
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare (UNIPA) e il Master in Biologia Cellulare, Molecolare e Genetica (Coruna).
Convegno Biodiversità Alimentare della Sicilia in Fiera (Orto Botanico, Palermo, 16-22/03/2015); Relazione: ”Dalle
tipicità locali alle colture subtropicali in Sicilia”.
Convegno Mango e Litchi: una sfida per il futuro (Balestrate, 14/09/2015); Relazione: "Dalle tipicità locali alle colture
subtropicali in Sicilia: un progetto per la valorizzazione delle proprietà nutraceutiche dei frutti del Mango e Litchi in
Sicilia”.
Pubblicazione divulgativa: "Il sostegno e il miglioramento delle coltivazioni sub-tropicali in Sicilia traggono vantaggio
dallo studio e dalla promozione delle loro proprietà nutrizionali. Lo sviluppo delle colture subtropicali nel territorio del
Gal Golfo di Castellammare". Calvaruso G. et al. in "Mango e Litchi. Una sfida per il futuro" a cura di Chiara Ferrarella
(Progetto Operativo n. 17/2015, misura 313B). (ISBN:9788894111354).
Brochure: “Valorization of the nutraceutical properties of Mango fruit” finalizzata alla promozione delle proprietà
nutraceutiche del mango in Ghana nell’ ambito dell’incontro con il Ministro della salute Ghanese svoltosi a Mazara del
Vallo nell’OƩobre del 2015.

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/03

Riccardo Guarino

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

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;

x

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

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);

Categoria o categorie in cui rientra x organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
l'iniziativa (sono possibili risposte
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
multiple): selezionare la/le voci con una
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
"x"

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;
altr
o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:

Responsabile di unità operativa (Forum Plinianum) per il piano di comunicazione su rete Natura 2000 della Regione
Basilicata, con realizzazione di audiovisivi, concorsi, pubblicazioni, tavoli di concertazione, convegni Monografia
divulgativa, in 3 vol.: GIACANELLI V., GUARINO R., MENEGONI P. & PIGNATTI S. (Eds.) 2015: Sistemi ambientali e Rete
Natura 2000 della Regione Basilicata: scoprire e proteggere gli ambienti naturali e i paesaggi culturali della Lucania. Vol. 13, 988 pp. – Regione Basilicata.
Responsabile di unità operativa (Forum Plinianum) per il progetto MIUR - ACPR 12_00201 "Potenzialmento, promozione
e divulgazione della Rete degli Orti Botanici e dei Giardini Storici d'Italia: FLORINTESA" - con realizzazione d audiovisivi,
pubblicazioni, convegni, tavoli di concertazione, mostra itinerante "Amori Botanici", esposta in numerosi orti botanici in
tutta Italia e in occasione di importanti eventi di florivivaismo: MyPlant & Garden (Milano) e al Festival del Verde e del
Paesaggio (Roma). Attività nel CIRCES (centro interdipartimentale ricerche sui centri storici), diretto dal Prof. G. Trombino
con capitolo: "Identità paesaggistica del centro storico di Modica" (in collaborazione con D. Modica & G. Occhipinti) nella
monografia "MODICA - Contributi per il recupero e la riqualificazione del centro storico" (a cura di G. Trombino).

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Link a siti web:

http://www.natura2000basilicata.it http://www.florintesa.it

CHIM/06

Ivana Pibiri

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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;

x

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);

Categoria o categorie in cui rientra x organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
l'iniziativa (sono possibili risposte
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
multiple): selezionare la/le voci con una
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
"x"

x
x

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;
altr
o:

Breve descrizione (500 battute):

Welcome Week 2-6 Marzo 2015
Giornata di Orientamento presso istituto tecnico A. Volta PALERMO

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/02

Anna Maria Mannino

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

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.);
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);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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 divulgative rivolte a bambini e giovani;

x

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;
altr
o:

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Responsabile Scientifico del Progetto “Caulerpa cylindracea – Egadi Islands”, (sponsorizzato e pubblicizzato dal
Dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo e dall’AMP Isole Egadi). Il Progetto è stato pubblicizzato su riviste
scientifiche online, mediante comunicati informativi, pagina facebook Progetto “Caulerpa cylindracea-Isole Egadi”. Il
Progetto è stato presentato all’8° WEEC- World Environmental Education Congress (Gothenburg, 2015).

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/Progetto-Partecipato-Caulerpa-cylindracea--Isole-Egadi/

BIO/10

Anna Maria Pintaudi

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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.);
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);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

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;

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

x

altro: Corso ECM organizzato da altri
Docente al corso teorico-pratico di formazione "Sindrome metabolica e prevenzione primaria"; corso ECM di Educazione e promozione alla
salute (resp. scientifico dott.ssa N. Salviato; ARNAS CIVICO Di Cristina Benfratelli, Palermo) 1-2/10/2015.

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/19

Rosa Alduina

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

x
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.);
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;
altr

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Attività di divulgazione organizzate da Natura Vivente Corso di laboratorio di Biotecnologie e Chimica, Istituto
d'Istruzione Secondaria Superiore con indirizzo Tecnico-Professionale Ernesto Ascione, di Palermo, nel corso dell'Anno
scolastico 2014-2015 Welcome week

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/03

Maurizio Sajeva

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

Titolo dell’iniziativa:

Convenzione Internazionale sul Commercio di specie di Fauna e Flora minacciate di Estinzione (CITES)

x

x
x
Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

al 31/12/2015

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.);
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);

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

x

Breve descrizione (500 battute):

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altr Partecipazione al "22nd meeting of the CITES Plants Committee", Tbilisi (Georgia)19-23 ottobre 2015

Rappresentante dei 48 stati della Regione Europa (sensu Consiglio d'Europa) e dell'Unione europea presso il Plants
Committee della Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES - https://cites.org/)
dal 2007, rieletto nel corso della Conferenza degli Stati parte di Bangkok (2013) per il periodo 2013-2019. Pecipazione
alle riunioni dello Scientific Revision Group della Commissione europea (4 incontri). Partecipazione al "22nd meeting of
the CITES Plants Committee", Tbilisi (Georgia)19-23 ottobre 2015. Collaborazione con le Autorità italiane coinvolte
nell'applicazione della CITES. Collaborazione con il Ministero dell'Ambiente.

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

https://cites.org/eng/com/pc/member.php

BIO/18

Laura Lentini

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

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.);
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;

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

x

Breve descrizione (500 battute):

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;
altr

Attività di divulgazione orgazizzate da Natura Vivente 7 Aprile 2015: Incontro scientifico per la presentazione del libro
BIKE tour -“ Pedalando per la ricerca” presso Circolo Telimar- Palermo, organizzato in collaborazione con la Delegazione
di Palermo della Fondazione Fibrosi cistica italiana in presenza del vicepresidente della Fondazione Matteo Marzotto.

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/18

Fabio Caradonna

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

x

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
x
"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.);
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;

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
"x"

x

Breve descrizione (500 battute):

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;
altr

Incarico di redazione di alcuni capitoli (Capp. 4, 8, 9, 10) del libro/sussidio per Scuole superiori “La chimica al centro”
(Passannanti S, Sbriziolo C, Caradonna F, Quatrini P. RCS editore, 2016 - ISBN: 978-88-2334953-7). Valutazione finale di 5
progetti PO FESR 2007-2013 volti allo sviluppo dell’innovazione del sistema imprenditoriale regionale siciliano. 5-2-2015:
Scuola Elementare “La Masa” di Palermo - laboratorio interattivo sulla “Selezione naturale” a bambini delle IV e V classi.

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

http://www.rizzolieducation.it/scuola/superiori-novita-2016/

BIO/19

Paola Quatrini

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

Categoria o categorie in cui rientra

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.);
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);

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Categoria o categorie in cui rientra
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
l'iniziativa (sono possibili risposte
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
multiple): selezionare la/le voci con una
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
"x"

x
x
x

Breve descrizione (500 battute):

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;
altr

Incarico di redazione di alcuni capitoli del libro/sussidio per Scuole superiori “La chimica al centro” (Passannanti S,
Sbriziolo C, Caradonna F, Quatrini P. RCS editore, 2016 - ISBN: 978-88-2334953-7). Vice presidente dell'Associazione
Natura Vivente Organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento docenti presso Liceo B. Croce Palermo; Liceo (in
collaborazione con associazione Natura Vivente) Realizzazione di corsi di Laboratorio (30 ore) per liceali presso laboratori
didattici Edif 16 di NaturaVivente in collaborazione con Dipartimento STEBICEF (ottobre-dicembre 2015) Partecipazione
al PLS biologia e biotecnologie

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/14

Fabio Venturella

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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;

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
x
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

Breve descrizione (500 battute):

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;
altr

Delegato del Rettore con decreto 4727, protocollo 88223 2015 a svolgere le attività di Prevenzione ed Informazione in
ambito di 'New Drugs, Rape Drugs e Doping Amatoriale'
Delegato del Governatore Rotary e dal Presidente della Commissione Distrettuale per il Disagio Giovanile Distretto 2110
a svolgere le attività di Prevenzione ed Informazione in ambito di Tossicodipendenze nelle Scuole e sedi Rotary\Rotaract
Collaborazione con i SER.T , le forze dell'ordine e i Presidi Ospedalieri

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/03

Luigi Naselli Flores

Data di svolgimento:

dal 28/09/2015

Titolo dell’iniziativa:

al 01/10/2015

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte x
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

Breve descrizione (500 battute):

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.);
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;
altr

In qualità di Presidente dell'Associazione Italiana di Ocanologia e Limnologia (AIOL - www.aiol.info), organizzazione,
durante il XXII Congresso dell'Associazione, tenutosi a Verbania-Pallanza, in collaborazione con la COOP Verbania, di una
serie di incontri interattivi, rivolti agli studenti delle scuole medie del comprensorio del Lago Maggiore, sull'uso
sostenibile dell'acqua.

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

http://www.ise.cnr.it/aiol2015/

BIO/06

Patrizia Cancemi

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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.);
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);

Categoria o categorie in cui rientra x organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
l'iniziativa (sono possibili risposte
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
multiple): selezionare la/le voci con una
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
"x"

x

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;
altr
o:

Welcome Week Corsi di aggiornamento per insegnanti di Scienze del Liceo Scientifico Santi Savarino di Partinico
(Gennaio-Febbraio 2015) Corso di laboratorio di Biotecnologie e Chimica, Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore con
indirizzo Tecnico-Professionale Ernesto Ascione, di Palermo, nel corso dell'Anno scolastico 2014-2015
Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Impatto stimato:
Link a siti web:

CHIM/06

Antonella Maria Maggio

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

x
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.);
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;
altr

Organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento docenti presso Liceo B. Croce Palermo (in collaborazione con
associazione Natura Vivente)
Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/10

Giuseppe Calvaruso

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

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;

x

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);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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 divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

x

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;
altr
o:

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Convegno Biodiversità Alimentare della Sicilia in Fiera (Orto Botanico, Palermo, 16-22/03/2015); Relazione: ”Dalle tipicità
locali alle colture subtropicali in Sicilia”. Convegno Mango e Litchi: una sfida per il futuro (Balestrate, 14/09/2015);
Relazione: "Dalle tipicità locali alle colture subtropicali in Sicilia: un progetto per la valorizzazione delle proprietà
nutraceutiche dei frutti del Mango e Litchi in Sicilia”. Pubblicazione divulgativa: "Il sostegno e il miglioramento delle
coltivazioni sub-tropicali in Sicilia traggono vantaggio dallo studio e dalla promozione delle loro proprietà nutrizionali. Lo
sviluppo delle colture subtropicali nel territorio del Gal Golfo di Castellammare". Calvaruso G. et al. in "Mango e Litchi.
Una sfida per il futuro" a cura di Chiara Ferrarella (Progetto Operativo n. 17/2015, misura 313B). (ISBN:9788894111354).
Brochure: “Valorization of the nutraceutical properties of Mango fruit” finalizzata alla promozione delle proprietà
nutraceutiche del mango in Ghana nell’ ambito dell’incontro con il Ministro della salute Ghanese svoltosi a Mazara del
Vallo nell’Ottobre del 2015.

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/10

Antonella D'Anneo

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

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;

x

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;

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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 divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

x

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;
altr
o:

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:

VIRTUAL CONFERENCE UNIPA-UDC DOUBLE DEGREE MASTER MSCMB- BMCG ( 30 giugno 2015), organizzata dalla Laurea
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare (UNIPA) e il Master in Biologia Cellulare, Molecolare e Genetica (Coruna).
Convegno Biodiversità Alimentare della Sicilia in Fiera (Orto Botanico, Palermo, 16-22/03/2015); Relazione: ”Dalle tipicità
locali alle colture subtropicali in Sicilia”. Convegno Mango e Litchi: una sfida per il futuro (Balestrate, 14/09/2015);
Relazione: "Dalle tipicità locali alle colture subtropicali in Sicilia: un progetto per la valorizzazione delle proprietà
nutraceutiche dei frutti del Mango e Litchi in Sicilia”. Pubblicazione divulgativa: "Il sostegno e il miglioramento delle
coltivazioni sub-tropicali in Sicilia traggono vantaggio dallo studio e dalla promozione delle loro proprietà nutrizionali. Lo
sviluppo delle colture subtropicali nel territorio del Gal Golfo di Castellammare". Calvaruso G. et al. in "Mango e Litchi.
Una sfida per il futuro" a cura di Chiara Ferrarella (Progetto Operativo n. 17/2015, misura 313B). (ISBN:9788894111354).
Brochure: “Valorization of the nutraceutical properties of Mango fruit” finalizzata alla promozione delle proprietà
nutraceutiche del mango in Ghana nell’ ambito dell’incontro con il Ministro della salute Ghanese svoltosi a Mazara del
Vallo nell’Ottobre del 2015.

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Link a siti web:

BIO/11

Vincenzo Cavalieri

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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.);
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);
partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;

x

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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 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;
altr
o:

Breve descrizione (500 battute):
Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:

Congresso Scientifico: "Biotecnologie: Ricerca di base, Interdisciplinare e Traslazionale in ambito Biomedico (III ed)" (1718/12/2015, Palermo);

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Link a siti web:

https://www.ibim.cnr.it/index.php/workshop/bio-tecnologie

BIO/06

Claudio Luparello

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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.);
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);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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 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;
altr
o:

Breve descrizione (500 battute):
Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:

Webmaster sito web Corso di Laurea in Scienze Biologiche in UniPa

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Link a siti web:

BIO/03

Franco Palla

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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;

x

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);

X
x

partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;
organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

Categoria o categorie in cui rientra
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
l'iniziativa (sono possibili risposte
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
multiple): selezionare la/le voci con una
x iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
"x"

x

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;
altr
o:

Breve descrizione (500 battute):
Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:

Esperienza insegna. Ordine Nazionale Biologi - Commissione BBCC. Istituto Penitenziale Minorile "Malaspina" - Prog. MIA.
Liceo Classico "Garibaldi", Palermo. Giornata della Cultura Italiana in America Latina.

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/02

Cristina Salmeri

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

x
x
Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte x
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:

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.);
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;
altr

Coautore del volume “I Granai della Biodiversità”, edito dal Parco Nazionale della Majella
Organizzazione e relatore Convegno "Il capitale naturale in Sicilia. Priorità di tutela e Smart Economy", presso Orto
botanico di Catania
Organizzazione e relatore Convegno "Giardini e Paesaggio -La tenerezza filosofica dei giardini, presso Università di
Palermo
Seminario Il Sistema delle Aree Protette in Sicilia Verso la nuova legge quadro

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/05

Sabrina Lo Brutto

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:
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;

x

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);

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte
multiple): selezionare la/le voci con una

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

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 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;
altr
o:

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:

22 Dicembre 2015: Partecipazione come relatore alla Conferenza pubblica “Alieni tra noi – Una giornata alla scoperta
delle specie che stanno alterando gli ecosistemi del Mediterraneo” con un intervento dal titolo “Il Rinvenimento del
Pesce Timone dopo 150 anni” presso il Museo di Zoologia “Doderlein” dell’Università degli Studi di Palermo. Gestione
Pagina di social network Facebook, Denominazione: Zoology.UNIPA.it, Descrizione: Spazio dedicato alla Ricerca svolta
dalla Sezione di Biologia Animale del Dip. STeBiCeF dell’Università di Palermo in ambito zoologico. Gestione Pagina di
social network Facebook, Denominazione: Scienze Biologiche - Life Sciences, Palermo, Descrizione: Pagina Facebook
ufficiale del Corso di Laurea Scienze Biologiche UNIPA. Account su piattaforme che promuovono pubblicazioni
scientifiche: ResearchGate, Academia.edu
2000

Link a siti web:

sito web: https://www.facebook.com/Zoology.UNIPA.it/; sito web: https://www.facebook.com/ScienzeBiologicheUNIPA/;
https://www.researchgate.net/profile/Sabrina_Lo_Brutto;
https://unipa.academia.edu/SabrinaLoBrutto

CHIM/02

Delia Chillura Martino

Data di svolgimento:

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Titolo dell’iniziativa:

x
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.);
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;

Monitoraggio Attività di PE (Public Engagement)
Si intendono tutte le attività dell'istruzione universitaria e della ricerca senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo, condivise con il
pubblico.
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altr

Esperienza Insegna, Palermo, 21-28 febbraio 2015.

Breve descrizione (500 battute):

Budget complessivo utilizzato:
(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:
Link a siti web:

