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:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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):

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;
altro:

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 Corso di formazione per insegnanti di discipline scientifichePercorsi di scienze integrate: approcci metodologici interdisciplinari - Dal macroscopico al microscopico. (13 marzo - 22
maggio 2017) Organizzazione XI Summer School on advanced Biotechnology, Sion, in collaborazione con Biotecnet
Switzerland

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

al 31/12/2017

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

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:
Titolo dell’iniziativa:

dal 22/12/2017

Meeting "BCM & BIRS Scientists Around the World”

Categoria o categorie in cui rientra x
l'iniziativa (sono possibili risposte
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;
altro:

Organizzazione Meeting "BCM & BIRS Scientists Around the World”. 22 dicembre 2017, Dipartimento STEBICEF
I giovani ricercatori cresciuti nei corsi di Laurea Magistrale di Biologia Cellulare e Molecolare (BCM) e Biotecnologie per
l'Industria e la Ricerca Scientifica (BIRS) condividono la loro esperienza umana e scientifica maturata in ambienti
internazionali.
Programma sul sito del dipartimento

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

al 22/12/2017

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

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.

CHIM/02

Eugenio Caponetti

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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);
x
Categoria o categorie in cui rientra
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
x
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);
siti web interattivi e/o divulgativi, blog;
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altro:
“Mirabilia Maris tesori dai mari di Sicilia” Contributo delle indagini chimico-fisiche alla lettura di reperti archeologici dei nostri mari. Palazzo
Reale Palermo 27 febbraio 2017. a cura di E. Caponetti, D. Chillura Martino, M.L. Saladino ARCHMAT SUMMER SCHOOL 2017
“ARCHAEOMETRY AND UNDERWATER ARCHAEOLOGY” (20-26 luglio 2017) Sharper. Notte Europea dei Ricercatori. Palermo, 29 settembre
2017. I misteri dell’arte pittorica: Il chimico e i suoi strumenti all’opera. - Arte e(‘) Scienza. L'affresco “Trionfo della morte" -Oltre l'approccio
visivo. Palermo, 3 dicembre 2017. a cura di E. Caponetti, D. Chillura Martino, M.L. Saladino, S. Bastone, V. Renda, F. Armetta, G. Chirco
Breve descrizione (500 battute):
Comitato sientifico 2nd International Conference Green Conservation of Cultural Heritage, Palermo 16th-18th November 2017

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:

http://www.associazioneaiar.com/wp/as

CHIM/02

Maria Luisa Saladino

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/07/2017

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

al 31/12/2017

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;
altro:

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):

“Mirabilia Maris tesori dai mari di Sicilia” Contributo delle indagini chimico-fisiche alla lettura di reperti archeologici dei
nostri mari. Palazzo Reale Palermo 27 febbraio 2017. a cura di E. Caponetti, D. Chillura Martino, M.L. Saladino ARCHMAT
SUMMER SCHOOL 2017 “ARCHAEOMETRY AND UNDERWATER ARCHAEOLOGY” (20-26 luglio 2017) Sharper. Notte
Europea dei Ricercatori. Palermo, 29 settembre 2017. I misteri dell’arte pittorica: Il chimico e i suoi strumenti all’opera. Arte e(‘) Scienza. L'affresco “Trionfo della morte" -Oltre l'approccio visivo. Palermo, 3 dicembre 2017. a cura di E.
Caponetti, D. Chillura Martino, M.L. Saladino, S. Bastone, V. Renda, F. Armetta, G. Chirco Comitato sientifico 2nd
International Conference Green Conservation of Cultural Heritage, Palermo 16th-18th November 2017

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

http://www.associazioneaiar.com/wp/as

CHIM/09

Gennara Cavallaro

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

x
X

al 31/12/2017

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

1) SHARPER 2017: "Polymer night" I polimeri biocompatibili nella nanomedicina, nell’ingegneria tissutale, in cosmetica e
nella vita di tutti i giorni! (29 settembre 2017); 2) Progetto Alternanza scuola-lavoro "Galeno" Ambiti: Tecnologie
Farmaceutiche e Chimica Organica delle sostanze Naturali, con il Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II - Palermo; 3)
Wellcome week 2017, 8 febbraio 2017 Lezione : Nanotecnologie per la salute: fantascienza o realtà? ; 5) Partecipazione
incontri di orientamento con COT Liceo Benedetto Croce; 6) Partecipazione alla BIAT 2017 , Borsa dell'Innovazione e
dell'Alta Tecnologia, Catania , 2-3 Marzo 2017;

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

Bio/XXX

Vincenzo Arizza

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/012017

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

al 31/12/2017

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.

x

Breve descrizione (500 battute):

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altro: seminari scientifici

3 febbraio 2017 - Seminari del Prof. Alan Deidun del Physical Oceanography Research Group, Department of
Geosciences, University of Malta:
“The changing face of Mediterranean marine biodiversity... the impact of the alien species exodus” (ore 9:30)
“Overview of the impacts on marine ecosystems of human activities” (ore 11:00)
“Lessons learned from our involvement in past EU-funded projects: applications for marine research” (ore 13:00)

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

CHIM/09

Viviana De Caro

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

al 31/12/2017

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;

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.
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Scuola Permanente di Galenica di Palermo, organizzata da UTIFAR, FEDERFARMA e Ordine dei Farmacisti di Palermo
(Componente comitato scientifico e relatore) "Prodotti a base di erbe: Come integrare un integratore o un cosmetico" 30 Novembre 2017 (organizzatore e moderatore)

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

http://palermo.carpediem.cd/events/5265586-nutraceutica-come-integrare-un-integratore-o-un-cosmetico-at-via-archirafi-30-90123-palermo-pa-italia/ https://ww

CHIM/02

Michele A. Floriano

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 24/07/2017

al 29/07/2017

SPAIS2017 "Scienza inForma. La forma nella scienza"
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;
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;

"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);

x

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

La scuola si pone come obiettivo l’individuazione e il conseguente approfondimento delle conoscenze di base che sono
necessarie nel campo della biologia, della chimica, della fisica e della geologia per comprendere e comunicare i contenuti
fondamentali della moderna ricerca scientifica e tecnologica. SPAIS 2017 si propone di far uscire fuori dalla lavagna le
molecole evidenziandone la struttura tridimensionale per capirne il funzionamento e di approfondire l’analisi
dell’importanza della forma in vari campi del sapere scientifico. Come sempre proporrà anche stimolanti
“contaminazioni” fra scienze, storia, filosofia e arte.

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

http://www1.unipa.it/flor/spais_2017.htm

CHIM/06

Ivana Pibiri

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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
"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);

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.
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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Welcome week 6 - 10 febbraio 2017
Open day del liceo scientifico Savarino di Partinico (24 marzo 2017)
Giornata informativa al Liceo B. Croce (marzo 2017)
Attività di Alternanza scuola lavoro: Il chimico all’università: approccio alla ricerca e alla didattica con IS Majorana e IS
Torricelli (S. Agata (ME)) (settembre 2017) Organizzazione di un ciclo di seminari di orientamento per il Corso di Laurea in
Chimica

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

BIO/05

Sabrina Lo Brutto

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

x
x

al 31/12/2017

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;

x

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
"x"

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

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):

Budget complessivo utilizzato:

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. Gestione Pagina di social network Facebook, Denominazione:
Dipartimento STEBICEF, Descrizione: Pagina Facebook ufficiale del Dipartimento STEBICEF.
Account su piattaforme che promuovono pubblicazioni scientifiche: ResearchGate, Academia.edu. 12 - 13 Luglio 2017:
Partecipazione alla manifestazione “Goletta Verde a Palermo” organizzata da Legambiente, attraverso un laboratorio
pratico di identificazione del macrozoobenthos “La vita nelle acque dei porti” e due lezioni pubbliche dal titolo
“Impariamo a riconoscere i cetacei. Un’immersione nel blu tra delfini e balene” e “Le tartarughe marine del Mar
Mediterraneo”.
14-23 Febbraio 2017: organizzazione exhibit per il Museo di Zoologia “Doderlein” nella manifestazione Esperienza
Insegna2017 (Palermo Scienza).
12 Aprile 2017: Partecipazione come relatore alla giornata “Disabili invisibili tra inclusione museale e nuove tecnologie”
Palazzo Mirto, Palermo.
20 Maggio 2017: Organizzazione e partecipazione evento “Notte Europea dei Musei 2017” al Museo di Zoologia
“Doderlein”.
8 Giugno 2017: Organizzazione e partecipazione evento “World Ocean Days 2017”, una giornata dedicata ai Mammiferi
Marini, articolata in seminari aperti al pubblico.
29 Settembre: Organizzazione e partecipazione evento “Notte Europea dei Ricercatori -Sharper 2017” per le attività della
Sezione di Biologia Animale e del Museo di Zoologia “Doderlein”.
Settembre e Ottobre 2017: Organizzazione e partecipazione evento “Vie dei Tesori” al Museo di Zoologia “Doderlein”.
5 Ottobre 2017: Organizzazione e partecipazione evento “Giornata Mondiale degli Insegnanti”, incontro con 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.
(di cui) finanziamenti esterni:

5.000 fondi SIMUA

Impatto stimato:

10,000

Link a siti web:

sito web: https://www.facebook.com/STEBICEF/; 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

BIO/19

Rosa Alduina

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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:

al 31/12/2017

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;
altro:

Attività di divulgazione organizzate da Natura Vivente Corso di formazione per insegnanti di discipline scientifichePercorsi di scienze integrate: approcci metodologici interdisciplinari - Dal macroscopico al microscopico. (13 marzo - 22
maggio 2017).

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/03

Maurizio Sajeva

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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

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;

x
x
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
"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;
altro:

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):

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. Partecipazione
come relatore alla conferenza "La CITES contro il traffico di specie protette" tenutosi a Roma il 24 gennaio 2017 (invited
speaker) presso la Caserma d'Acquisto (Arma dei Carabinieri - servizio CITES).Collaborazione con Ministero della Tutela
dell'Ambiente nelle attività relative alla CITES. Consulenza ai Carabinieri per ispezioni, identificazione di esemplari e
valutazioni della normativa CITES in Italia

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

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

BIO/05

Daniela Campobello

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

Biodiversità con Unipà. Una ricerca sul campo.

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

al 31/12/2017

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); Verde Vivo (Mirandola)
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;
altro:

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):

Collaborazione per la realizzazione di progetti didattici di educazione ambientale e di Citizen Science (scienza
partecipata) per l’a.s. 2016-2017 con il Centro di Educazione Ambientale “La Raganella” dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord e la Stazione Ornitologica Modenese. I prodotti ottenuti sono stati una pagina web e un poster scientifico
mentre questi e le varie attività presentate ad una giornata cittadina, Verde Vivo, e durante un evento per la ricorrenza
del giorno della biodiversità.

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

BIO/08

Luca Sineo

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

x
x

al 31/12/2017

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;
altro:

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):

Progetto - Scienza e Archeologia: un efficace connubio per la diffusione della cultura scientifica
Palermo Scienza - Palermoinsegna
Conferenze pubbliche (aperte a tutti) organizzate dal CISNAM di ambito scientifico-evoluzionistico.
Darwin day del 2 marzo 2017 - conferenza pubblica organizzata dagli studenti CISNAM
Scheletri nelle valige e dentro gli armadi. Sharper. Notte Europea dei Ricercatori. Palermo, 29 settembre 2017.

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

BIO/18

Fabio Caradonna

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

x
x

al 31/12/2017

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;
altro:

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):

• Partecipazione alla fiera scientifica: ”SMART SCIENCE”, Catania 26-27 Gennaio 2017; Partecipazione (23-2-2017) al
Caffè scientifico “C. Darwin” di Mazara del Vallo (TP) per discutere di “Variabilità genetica nel grande tempo
evoluzionistico e nel piccolo tempo generazionale”.
• 25-1-2017: Liceo Scientifico Statale “Benedetto Croce” di Palermo - seminario di orientamento agli studenti di IV classe.

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

http://www.smartscience.it/

BIO/03

Angelo Troia

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

al 31/12/2017

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;
altro:

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):

Relatore alla manifestazione in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide 2017 (Calatafimi, TP, 11 febbraio
2017); Relatore al convegno su "Incendi estivi e tutela del territorio" organizzato dal Museo Comunale di Storia Naturale
ed Arte Mineraria di Sommatino (CL) (7 settembre 2017); Incarico (dal 5/4/2016 al 31/3/2017, prorogato al 16/9/2017) di
Presidente della Commissione di Studio di Incidenza Ambientale del Comune di Petrosino (TP) per la valutazione di
progetti e piani ricadenti nel territorio comunale e all'intemo (o in prossimità) di aree protette (SIC e ZPS) ai sensi del DPR
357/1997 e s.m.i.

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

http://www.sssn.it/pdf/anguillara.pdf; https://sommatinomuseozolfo.wordpress.com/2017/09/06/convegno-sul-tema-incendi-estivi-e-tutela-del-territorio/

BIO/14

Fabio Venturella

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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
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
"x"

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);

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

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):

Delegato del Rettore con decreto 4727, protocollo 88223 2015 a svolgere nell'Ateneo le attività di Prevenzione ed
Informazione in ambito di 'New Drugs, Rape Drugs e Doping Amatoriale'
Delegato del Governatore Rotary e dal Pres.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 Rotaract Collaborazione con i SER.T,forze dell'ordine e i Presidi Ospedalieri-Programma Prevenzione e Informazione nelle
Scuole,in materia di ‘New Drugs, Rape Drugs, Tossicodipendenze e Doping Amatoriale’ con il Patrocinio della Regione
Sicilia, Assessorato della Salute e UTIFARMA(Pa)-Pagina Fb 'Materiale didattico', al servizio degli studenti

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

CHIM/06

Michelangelo Gruttadauria

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

Notte Europea dei Ricercatori

x

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

al 31/12/2017

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);

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.
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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Sharper. Notte Europea dei Ricercatori.SHARPER Sharing Researchers’ Passion for Engagement and Responsibility è il
nome della Notte Europea dei Ricercatori, svolta venerdì 29 settembre simultaneamente in cinque città: Palermo,
Perugia, L'Aquila, Ancona e Cascina, città che ospita l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO). SHARPER è un progetto
europeo cofinanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie del programma
Horizon 2020

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

https://sites.google.com/site/sharper2014nottedeiricercatori/

BIO/05

Maurizio Sarà

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

x
x
x

al 31/12/2017

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

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 crediƟ.

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

5596 visitatori

Link a siti web:

https://www.falconconservation.it

BIO/06

Patrizia Cancemi

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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
"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);

x

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Welcome week 6 - 10 febbraio 2017
Open day del liceo scientifico Savarino di Partinico (24 marzo 2017)
Giornata informativa al Liceo B. Croce (marzo 2017)
Attività di Alternanza scuola lavoro: Laboratorio multidisciplinare (febbraio 2017- giugno 2017); Laboratorio Dalle cellule
al DNA (febbraio 2017); Laboratorio Geni e Biotecnologie; (febbraio 2017); Attività di divulgazione organizzate da Natura
Vivente, Corso di formazione per insegnanti di discipline scientifiche- Percorsi di scienze integrate: approcci metodologici
interdisciplinari - Dal macroscopico al microscopico. (13 marzo - 22 maggio 2017). Lezione teorico-pratica su
radiorattività e sulle Biotecnologie; Laboratorio pratico presso la scuola Gonzaga di Palermo su Cellule e DNA (dicembre
2017)

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

BIO/10

Gabriella Schiera

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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
"x"

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

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento docenti presso il Dipartimento STEBICEF dal titolo: percorsi di
scienze integrate: approcci metodologici interdisciplinari (in collaborazione con associazione Natura Vivente e con il PLS
di Biologia e Biotecnologie Organizzazione e realizzazione di corsi di Laboratorio (30 ore) per liceali presso laboratori
didattici Edif 16 in collaborazione conNatura Vivente e con il Dipartimento STEBICEF

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

BIO/03

Riccardo Guarino

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

x

al 31/12/2017

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
"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;

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"

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Pubblicazione della monografia: Guarino, R.; Pasta, S. (2017) "Botanical excursions in central and Western Sicily" - Field
Guide For the 60th IAVS Symposium. Palermo University Press, 604 pp.

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

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

CHIM/06

Antonella Maria Maggio

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2016

al 31/12/2016

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;

x

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

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Progettazione e realizzazione dell'attività per bambini "C'è ma non si vede" SHARPER la notte della Ricerca - 30
settembre 2016 Progettazione e realizzazione presso la Scuola Media Pecorare di Palermo di laboratori per studenti 12 16 marzo 2017 Progettazione e ralizzazione in collaborazione con PNLS Chimica, PNLS Biologia e Biotecnologie, ANISN del
Corso di formazione per docenti “Percorsi di scienze integrate: approcci metodologici interdisciplinari - Dal macroscopico
al microscopico" marzo-giugno 2017

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

BIO/18

Laura Lentini

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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
"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;

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
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;
altro:

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

8 Maggio 2017: Lezione nell’ambito del Corso di Formazione per insegnanti in discipline scientifiche per conto

BIO/10

Mario Allegra

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 29/09/2017

al 29/09/2017

Sharper - Notte europea dei ricercatori
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

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

x
x

x

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;

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.
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Sharper - Notte europea dei ricercatori: “Farmaci, alimenti e salute” - Dalla cura alla prevenzione.

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

locandina evento

Impatto stimato:
Link a siti web:

BIO/10
Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

Anna De Blasio

dal 01/01/2017
al 31/12/2017
Lotta contro i tumori: sostegno alla ricerca e alla prevenzione
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);
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
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;
x 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:

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:
Link a siti web:

Impegni assunti a sostegno della ricerca e della prevenzione nell'ambito dell'attività promossa dall'Associazione siciliana per la lotta contro i
tumori (ASLOT); organizzazione di incontri divulgativi con gli studenti dei Licei S. Cannizzaro, Vittorio Emanuele II, A. Einstein, G. Galilei, B.

BIO/10

Michela Giuliano

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

Pagina Facebook: Associazione Siciliana per la lotta contro i tumori, ASLOT www.unipa.it/strutture/aslot/

x

al 31/12/2017

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
"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;

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);

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;
altro:

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):

Brochure di presentazione del Corso di Laurea in Scienze Biologiche distribuita in tutti gli incontri di presentazione del
corso di Laurea.
Partecipazione alla Welcome Week (06-10 febbraio 2017) per la presentazione del corso di laurea in Scienze Biologiche.
Partecipazione a giornate "Open Day" organizzate dai Licei di Palermo e provincia per la presentazione del corso di laurea
in Scienze Biologiche:
1. Benedetto Croce (20 marzo 2017),
2. Liceo scientifico Corleone (11 aprile 2017),
3. Liceo scientifico Cannizzaro (12 aprile 2017).

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

BIO/11

Vincenzo Cavalieri

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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;

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

x

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"

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

1) Congresso Internazionale: The Zebrafish model in Biotechnology and Health Sciences (12/12/2017, Palermo);
2) Workshop: Sperimentazione e protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (16/11/2017, Palermo);
3) Congresso Internazionale: Zebrafish, Killifish, Octopus… and Beyond (06/11/2017, Lecce);
4) Congresso Internazionale: Zebrafish as animal model for Drug Discovery and Toxicology: much more than a “tool”
(09/06/2017, Napoli).

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

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/convegni-scientifici/zf-med/index.html;
http://conference.unisalento.it/ocs/index.php/zf-med/zf-med2017;
https://www.unina.it/documents/11897/0/zebrafish+loc/80827135-496c-440a-adda-1703a748b5bd

CHIM/02

Renato Lombardo

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 26 febbraio 2017

al 26 febbraio 2017

Darwin Day 2017
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;

Categoria o categorie in cui rientra

x

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"

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Partecipazione al convegno “Ri-creazioni” con un contributo dal titolo: Ordine dal disordine: dall’entropia alla vita

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

https://www.uaar.it/appuntamenti/2017-02-26-palermo-darwin-day-ri-creazioni/

CHIM/02

Renato Lombardo

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 10 gennaio 2017

al 22 maggio 2017

Percorsi di Scienze Integrate: approcci metodologici interdisciplinari
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

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.
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);

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Organizzazione e formazione in un corso di formazione e rivolto ai docenti di Scienze che insegnano nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado dal titolo: “Percorsi di scienze integrate: approcci metodologici interdisciplinari” .

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

www.naturavivente.org

CHIM/02

Renato Lombardo

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 15 maggio 2017

al 15 maggio 2017

Pint of Science 2017
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
"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;

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"

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Pint of Science è una maifestazione internazionale che da qualche anno si svolge anche in Italia. Il suo scopo è quello di
far incontrare i ricercatori e il pubblico in pub e bar per raccontare, sorseggiando una buona birra, le novità della ricerca
a chiunque ne sia interessato. In questa occasione ho tenuto una conferenza dal titolo “Esplorando la scala nanometrica”

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

https://pintofscience.it/event/ordine-disordine-e-luniverso-violento

CHIM/02

Renato Lombardo

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 15 maggio 2017

al 15 maggio 2017

Pint of Science 2017
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
"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;

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"

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Pint of Science è una maifestazione internazionale che da qualche anno si svolge anche in Italia. Il suo scopo è quello di
far incontrare i ricercatori e il pubblico in pub e bar per raccontare, sorseggiando una buona birra, le novità della ricerca
a chiunque ne sia interessato. In questa occasione ho tenuto una conferenza dal titolo “Esplorando la scala nanometrica”

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

https://pintofscience.it/event/ordine-disordine-e-luniverso-violento

BIO/10

Anna Maria PINTAUDI

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

al 31/12/2017

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);

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):

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;
altro:
SHARPER notte europea dei ricercatori. "'Farmaci alimenti e salute' - Dalla cura alla prevenzione" 29 settembre 2017, Palermo

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

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

BIO/02

Anna Maria Mannino

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

x

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

x

al 31/12/2017

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;
altro:

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:

Responsabile Scientifico del Progetto “Aliens in the sea” (sponsorizzato e pubblicizzato dal Dipartimento STEBICEF
dell’Università di Palermo). E' stata creata una pagina facebook del Progetto. Il Progetto è stato pubblicizzato su riviste
scientifiche online, mediante comunicati informativi, sul sito web di UNIPA, sulla piattaforma EASIN (European Alien
Species Information Network) e alla First Italian Citizen Science Conference (Roma, 23-24 November 2017). Il Progetto è
stato presentato alla Fifth EMSEA (European Marine Science Educators Association) Conference (Malta, 7-10 October
2017). La Piattaforma “Seawatchers” è stata pubblicizzata alla Fifth EMSEA Conference e alla Riunione del Gruppo di
Algologia della SBI (Trieste, 10-11 Novembre 2017). Partecipazione a SPAIS2017 "Scienza inForma. La forma nella
scienza", Catania, 24-29 Luglio 2017 con la relazione dal titolo “Viaggio alla scoperta delle diatomee: microscopiche
forme di vita dai mille segreti” (29 Luglio 2017).

(di cui) finanziamenti esterni:
Impatto stimato:

Link a siti web:

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/Progetto-di-Citizen-Science-Aliens-in-the-sea/ https://www.facebook.com/Progetto-Aliens-in-the-sea699458823457040/ http://www.unipa.it/Il-Dipartimento-STEBICEF-alla-ricerca-di-specie-aliene-nelle-acque-siciliane/
https://easin.jrc.ec.europa.eu/NewsAndEvents/DetailNews/c5362c7a-98bf-41e2-87a5-33f8b6c92767 http://www.scienze-naturali.it/news-eventi/primopiano/aliens-in-the-sea-un-progetto-per-e-con-i-cittadini

BIO/06

Claudio Luparello

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

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

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

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.
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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Webmaster sito web Corso di Laurea in Scienze Biologiche in UniPa; Amministratore di Scienze Biologiche - Life Sciences
Palermo, Pagina Facebook ufficiale del Corso di Laurea in Scienze Biologiche

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

CHIM/08

Maria Valeria Raimondi

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

Lotta contro i tumori: sostegno alla ricerca e alla prevenzione.
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);
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
"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;

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
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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Impegni assunti a sostegno della ricerca e della prevenzione dal cancro nell'ambito dell'attività promossa
dall'Associazione Siciliana per la Lotta contro i Tumori (ASLOT): organizzazione di incontri divulgativi con gli studenti dei
licei scientifici Cannizzaro, Einstein, Benedetto Croce, Galileo Galilei e del liceo classico Vittorio Emanuele II;
organizzazione di un incontro con il Rotary Club Palermo Parco delle Madonie (articolo sul Magazine del Rotary Club di
maggio 2017); cura della pagina Facebook divulgativa ASLOT e del sito web ASLOT unipa.

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

Sito web https://www.unipa.it/strutture/aslot/; Pagina Facebook: Associazione Siciliana per la Lotta contro i Tumori, ASLOT

BIO/03

Franco Palla

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

al 31/12/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;
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;

Categoria o categorie in cui rientra
l'iniziativa (sono possibili risposte

x

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

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.
l'iniziativa (sono possibili risposte
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
multiple): selezionare la/le voci con una
"x"

x
x

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Museo del Costume Mirto (ME) Comitato scientifico. Salone del Restauro, Firenze. 2nd Green Conference on Cultural
Heritage. ARTE': Cappella Palatina Palemo- Restauro Mosaici. RAI -3 Buongiorno Regione: i Laureati del CdS nel mondo.
Popular science: Innovative methodologies for restoration. Nuove generazioni nella legalità, Castello Beccadelli Marineo

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

BIO/19

Paola Quatrini

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

x

al 31/12/2017

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

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
"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);

x
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):

Attività di divulgazione organizzate da Natura Vivente Corso di formazione per insegnanti di discipline scientifichePercorsi di scienze integrate: approcci metodologici interdisciplinari - Dal macroscopico al microscopico. (13 marzo - 22
maggio 2017) Organizzato da Natura vivente, PLS, ANISN) -Notte dei ricercatori SHARPER 2017•“La vita invisibile” - Tocca
con le tue mani ed osserva con i tuoi occhi la vita invisibile che ti circonda (e abita dentro di te): batteri, muffe, lieviti,
protozoi… sono solo nemici? NO li mangio, li bevo e ci convivo! Con l’Associazione Natura Vivente, Paola Quatrini. Orto
Botanico. Dalle 19:30.

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

CHIM/06

Silvestre Buscemi

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 22/03/2017

al 23/03/2017

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
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;
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;

"x"

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

x

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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Seminario “Piccoli gesti per salvaguardare l’ambiente” organizzato dal Club Lions Palermo libertà presso ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “GUGLIELMO MARCONI”, Palermo

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

BIO/05

Marco Arculeo

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 24/05/2017

al 24/05/2017

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);

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 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;
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;

"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;
altro:

Breve descrizione (500 battute):

Scuola & Ambiente - verso una Cittadinanza Ecologica, Catania, organizzato da USR e Legambiente.

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

BIO/05

Marco Arculeo

Data di svolgimento:

dal 28/12/2017

Titolo dell’iniziativa:

EVENTO FORMATIVO ECM: Il Centro di Referenza Nazionale sul Benessere, Monitoraggio e Diagnostica delle Malattie
delle Tartarughe Marine (C.Re.Ta.M.)

al 28/12/2017

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;
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;

"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;
altro:

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

EVENTO FORMATIVO ECM organizzato dall'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA “A. MIRRI”

BIO/02

Cristina Salmeri

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

x

al 31/12/2017

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;
altro:

Collaborazione con Ente Parco dei Nebrodi per progetto di ampliamento e valorizzazione Banca del germoplasma di Ucria
Responsabile convenzione per realizzazione degli impianti a verde della rete tranviaria della città di Palermo - Fase 2
monitoraggio e mantenimento (gennaio-febbraio)
Componente Comitato tecnico-scientifico per la riqualificazione di Villa d’Orleans, Regione Siciliana, Palermo
Corso di formazione "L'interprete naturalistico", progetto ASL per Liceo scientifico Cannizzaro di Palermo
Realizzazione di ipertesti e tabelle per la fruizione pubblica del giardino di Villa d’Orleans, Palermo

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

CHIM/02

Delia Chillura Martino

Data di svolgimento:
Titolo dell’iniziativa:

dal 01/01/2017

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

x

al 31/12/2017

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.

Breve descrizione (500 battute):

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;
altro:
“Mirabilia Maris tesori dai mari di Sicilia” Contributo delle indagini chimico-fisiche alla lettura di reperti archeologici dei nostri mari. Palazzo
Reale Palermo 27 febbraio 2017. a cura di E. Caponetti, D. Chillura Martino, M.L. Saladino ARCHMAT SUMMER SCHOOL 2017
“ARCHAEOMETRY AND UNDERWATER ARCHAEOLOGY” (20-26 luglio 2017) Sharper. Notte Europea dei Ricercatori. Palermo, 29 settembre
2017. I misteri dell’arte pittorica: Il chimico e i suoi strumenti all’opera. - Arte e(‘) Scienza. L'affresco “Trionfo della morte" -Oltre l'approccio
visivo. Palermo, 3 dicembre 2017. a cura di E. Caponetti, D. Chillura Martino, M.L. Saladino, S. Bastone, V. Renda, F. Armetta, G. Chirco
Laboratorio pratico presso la scuola Gonzaga di Palermo su Chimica e Materiali (dicembre 2017) Attività di Alternanza Scuola-Lavoro:
laboratorio "Multidisciplinare", laboratorio "Il metodo scientifico all'opera" e "Il chimico all’università: approccio alla ricerca e alla didattica",
circa 100 studenti. Attività nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche: laboratori didattici - partecipazione circa 30 studenti e
progettazione in collaborazione con Natura Vivente, PNLS Biologia e Biotecnologie, ANISN del Corso di formazione per docenti “Percorsi di
scienze integrate: approcci metodologici interdisciplinari - Dal macroscopico al microscopico" marzo-giugno 2017

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

http://www.associazioneaiar.com/wp/as

