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N°

Data di svolgimento 
dell'iniziativa (*)

Titolo dell'iniziativa (*) Obiettivo dell'iniziativa (*)
Abstract dell'evento (Indicare 

le autorità presenti) (*)
Categoria/e di attività di Public Engagement 
(*)

Impatto stimato (n° 
partecipanti, soggetti 
terzi coinvolti, 
interesse manifestato 
dai media) (*)

Link a siti web (se 
disponibile) (*)

Luogo/Ora Referenti Contatti

1 20.01.2020
I lingotti di oricalco di Gela 

fra mito e scienza.

iniziative in collaborazione con enti per progetti 
di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio;

100 Soprintendenza del mare, PalermoProf.ssa Maria Luisa Saladino - Dott. Francesco Armetta

2 10.02.2020
Le Maschere Teatrali Rivivono 

in 3D: Spettroscopia e 
Ricostruzione

iniziative in collaborazione con enti per progetti 
di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio;

185 Liceo Scientifico "S. Cannzizaro". Prof.ssa Maria Luisa Saladino - Dott. Francesco Armetta

3 28.01.2020
Giornata di Orientamento 

organizzata dai PNLS della 
sede

Orientamento presso il Liceo 
Scientifico "S. Cannizzaro"

iniziative di orientamento e interazione con le 
scuole superiori;

150 Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino

4 18.02.2020 Seminario 

Non-invasive multianalytical 
approach for the analysis of 

artifacts of artistic and 
archaeological interest

iniziative in collaborazione con enti per progetti 
di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio;

60 https://youtu.be/La8m26JAg3gParco Archeologico di Segesta Prof.ssa Maria Luisa Saladino

5 04/03/2020
Seminario Divulgativo sulla 

Fibrosi Cistica
Avvicinare i giovani al mondo della 

scienza.
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 74 h 10.00 Prof.ssa Cristina Maria Salmeri

6 18.05.2020
Primavera dei Nebrodi 2020 - 

La cultura in Natura
Divulgare il concetto della 

agrobiodiversità.

iniziative in collaborazione con enti per progetti 
di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio;

668

http://www.ger
moplasmadeineb
rodi.it/primavera-
nei-nebrodi-2020-
la-cultura-in-
natura; 
https://www.fac
ebook.com/watc
h/bancavivented
elgermoplasmav
egetale/

Ente Parco dei Nebrodi - h 10.00 Prof.ssa Cristina Maria Salmeri

7 06.06.2020
Il Farmacista cosmetologo: 

Formazione, specializzazione 
e sbocchi professionali

Approfondire gli aspetti professionali 
della carriera del farmacista 

cosmetologo.

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

http://www.aisfa
.it/2020/02/11/il-
farmacista-
cosmetologo/

Online / h.16 Prof.ssa Viviana De Caro

8 05.08.2020
Citizen Science "Aliens in the 

sea"

Cogliere dalle esperienze Citizen 
Science nuove occasioni e strumenti di 
comunicazione pubblica della scienza.

Il Progetto prevede 
l'organizzazione di lab che 

vedono il coinvolgimento di 
alcuni progetti di Citizen 

Science, alcuni rappresentati 
degli stakeholder, giornalisti 
scientifici, comunicatori e 

divulgatori.

iniziative di democrazia partecipativa (es. 
consensus conferences, citizen panel);

200 Prof.ssa Anna Maria Mannino

9 27.11.2020

Notte Europea dei Ricercatori 
- SHAring Researchers’ 

Passion for Evolving 
Responsibilities

Incrementare la consapevolezza del 
pubblico dell'importanza della ricerca e 

dell'innovazione e diffondere 
conoscenze e iniziative di ricerca. 

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

7200

https://www.uni
pa.it/SHARPER--
Notte-Europea-

dei-Ricercatori---
edizione-2020/

Online /27.11.2020 Prof. Michelangelo Gruttadauria

10 29.10.2020 - 05.11.2020 Dal macro al micro..e ritorno Aggiornamento rivolto ai docenti
 giornate organizzate di formazione alla 
comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

80 Online Prof. Michele Floriano

11 1-2.12.2020
Giornata di Orientamento 

organizzata dai PNLS della 
sede

Orientamento presso il Liceo 
Scientifico "Einstein"

iniziative di orientamento e interazione con le 
scuole superiori;

150 Online Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino

Rassegna nazionale Arte e 
Scienza - Arte è Scienza 2019. 

Riflettere sul rapporto vitale tra i beni 
culturali e le tecniche scientifiche 

nell’ambito dello studio di siti e reperti 
archeologici, nella ricostruzione 

dell’ambiente storico, nella diagnostica 
delle opere d’arte, nella conservazione 

del nostro patrimonio artistico e 
culturale.



Allegato  2 - PE

12 28.12.2020
Il Farmacista e 

l'ecosostenibilità.
Interagire con il mondo imprenditoriale 

legato al mondo farmaceutico. 
La nuova frontiera 

dell'imprenditoria cosmetica.

partecipazioni attive a incontri pubblici 
organizzati da altri soggetti (ad es. caffè 

scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);
1310

https://www.you
tube.com/watch
?v=ucHWQydbVc

8
Prof.ssa Viviana De Caro

13
Gennaio - Febbraio 

2020
Il metodo scientifico all'opera Orientare gli studi verso i CdL 

scientifici.
iniziative di orientamento e interazione con le 
scuole superiori;

40 Online
Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino; Prof.ssa Antonella 

Maggio

14 Gennaio - Maggio 
2020

Laboratorio Multidisciplinare Orientare gli studi verso i CdL 
scientifici.

iniziative di orientamento e interazione con le 
scuole superiori;

80 Online
Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino; Prof.ssa Patrizia 

Cancemi

15 Marzo - Giugno 2020 Il chimico all'università Orientare gli studi verso i CdL 
scientifici.

iniziative di orientamento e interazione con le 
scuole superiori;

30 Online Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino; Prof.ssa Ivana Pibiri


