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TOMASELLO 
Agostino

da: Gennaio 2019                                        
a: Giugno 2020  

Implementazione 
sito web Progetto 
Life Governance

X

Implementazio
ne sito web 
Life 
SEPOSSO, 
Supporting 
Environmental 
governance for 
the POSidonia 
oceanica 
Sustainable 
transplanting 
Operations, 
realizzato con 
il contributo 
della 
Commissione 
Europea, con 
particolare 
riferimento alla 
sezione: 
progetto/Posido
nia oceanica

--- --- ---
http://lifeseposs
o.eu/?page_id=8
708

ROTIGLIANO 
Edoardo

da: Gennaio 2020                                               
a: Novembre 2020

Progetto IMSIC: 
Accordo di 

collaborazione
X

Progetto IMSIC: 
Accordo di 
collaborazione 
per lo 
svolgimento di 
studi e ricerche 
per il 
monitoraggio 
idromorfologico 
e la valutazione 
del potenziale 
ecologico dei 
corpi idrici 
fluviali soggetti 
a pressioni 
morfologiche 
(115.000 euro). 
Contraenti 
DISTEM e 
Autorità di 
Bacino del 
distretto dei 
Bacini 
idrografici della 
Sicilia - Regione 
Sicilia

--- 115000 euro --- ---
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CONOSCENTI 
Cristian

da:                    
Gennaio 2020                       
a: dicembre 2020

Attività progetto 
CASTES X

Attività 
progetto 
CASTES, 
finanziato 
dall'Agenzia 
Italiana per la 
Cooperazione 
allo Sviluppo e 
coordinato 
dall’Università 
di Palermo, 
insieme ai 
partner 
Università di 
Chieti-Pescara 
e Universidad 
de El Salvador 
(UES). Nel 
2020 si sono 
svolti una serie 
di riunioni che 
hanno portato, 
il 26 novembre, 
all’approvazion
e del Corso di 
Laurea in 
Ingegneria 
Geologica da 
parte del 

--- --- ---

http://bit.ly/33M
b7By                                                                                                                                                                              
http://bit.ly/35sh
k7j

FERRO Vito
da: 01/01/2020                                         
a: 29/06/2020

DISSESTO 
IDROGEOLOGI

CO
X

Il blog 
"DISSESTO 
IDROGEOLO
GICO" 
pubblica foto, 
filmati, 
pubblicazioni 
scientifiche, 
libri, 
riferimenti 
normativi, 
annunci di 
convegni e 
attività 
didattiche su 
tematiche 
inerenti i 
fenomeni di 
dissesto 
idrogeologico.

--- ---

4669 Numero 
di persone 
raggiunte dai 
post e 543 
Numero di 
interazioni

https://www.fac
ebook.com/disse
stoidrogeologico
/
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CHEMELLO 
Renato

del 17/01/2020

"Notte Nazionale 
dei Licei" Istituto 

di Istruzione 
Secondaria 

Superiore "P. 
Mattarella - D. 

Dolci" 
Castellammare 
del Golfo (TP)

X

Titolo 
dell'incontro: 
Il rapporto tra 
natura e 
attività umane

--- ---
circa 150 
partecipanti

---

VARRICA 
Daniela

da: 21/01/2020                                  
a: 29/01/2020

PTCO- 
Laboratorio di 

Chimica e 
Geochimica 
Ambientale

X

Percorso 
finalizzato 
all'approfondi
mento delle 
tematiche 

--- --- 40 ---

AGNESI Valerio del 23/01/2020

Intervista 
televisiva su 
RAITRE: 

Buongiorno 
Regione

X

Intervista di 
Tiziana 
Martorana sul 
libro "Palermo 
e l'acqua 
perduta"

--- --- ---
visibile su 
Youtube (oltre 
200 like)

SCOPELLITI 
Giovanna

del 28/01/2020    

Presentazione 
CdL Scienze 
Geologiche - 

Liceo Cannizzato 
di Palermo

X

L'attività ha 
riguardato la 
presentazione 
del corso di 
laurea 
triennale in 
Scienze 
Geologiche agli 
studenti del V 
anno del Liceo 
Cannizzaro ed 
è stata svolta 
nell'ambito 
delle giornate 
di 
orientamento 
organizzate per 
agevolare gli 
studenti nella 
scelta del 
percorso 
universitario 
da 
intraprendere.

--- ---
Circa 150 
partecipanti

---
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DI MAGGIO 
Cipriano

del 31/01/2020

PLS Biologia - 
Geologia - 

Matematica - 
Fisica - Chimica: 

"Progetto 
Research 
Fridays"

X

"Progetto 
Research 
Fridays" è 
un'iniziativa 
rivolta agli 
studenti delle 
prime classi  
del Liceo 
STEM 
(Science, 
Technology, 
Engineering, 
Mathematics), 
presso l'Istituto 
Gonzaga. Il 
Progetto è 
organizzato dai 
PLS Biologia, 
Geologia, 
Matematica, 
Fisica e 
Chimica. Lo 
scrivente, 
nell'ambito di 
questo 
progetto, ha 
svolto un 
laboratorio di 
Geoinformatica 

--- --- 20 partecipanti ---

DI MAGGIO 
Cipriano

da: 03/02/2020                                   
a: 28/02/2020

Percorso ASL: 
"Laboratorio 

Multidisciplinare 
Geologia"

X

Laboratorio di 
Alternanza 
Scuola Lavoro 
(ASL) rivolto 
agli studenti 
delle scuole 
medie di II 
grado, 
orgnanizzato 
nell'ambito del 
Progetto 
Nazionale 
Lauree 
Scientifiche 
(PLS)_GEOLO
GIA. Nel 
dettaglio si 
tratta di due 
cicli di 
laboratorio 
geologico, 
svolti dallo 
scrivente, 
organizzati 
nell'ambito del 
Laboratorio 
Multidisciplina
re dei PLS di 
tutte le aree 

--- --- 60 partecipanti ---
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PARELLO 
Francesco

del 05/02/2020                   

Giornata di 
Orientamento del 
Liceo Scientifico 

G. Galilei - 
Palermo

X

L'iniziativa 
rientra fra le 
attività del PLS 
Geologia ed ha 
previsto la 
presentazione 
del Corso di 
Laurea in 
Scienze 
Geologiche

--- ---
200 
partecipanti

---

AGNESI Valerio del 06/02/2020

Italia Nostra: 
presentazione 

libro "Palermo e 
l'acqua perduta"

X

Presentazione 
del libro da 
parte di Pietro 
Longo e 
conferenza - 
dibattito

--- ---
circa 60 
partecipanti

---

AGNESI Valerio del 06/02/2020

 Rotary Club 
Alcamo: 

presentazione 
libro "Palermo e 
l'acqua perduta"

X

Presentazione 
del libro da 
parte di 
Girolamo 
Culmone e 
conferenza - 
dibattito

--- ---
circa 50 
partecipanti

---

ROTIGLIANO 
Edoardo

del 06/02/2020

Corso 
aggiornamento 
insegnanti “Il 

territorio fragile e 
il rischio 

idrogeologico in 
Sicilia”

X

Lab ASL/PLS: 
“Il Geologo e il 
territorio 
fragile”, svolto 
nell'ambito del 
PLS Geologia. 

--- --- 50 partecipanti ---

PARELLO 
Francesco

del 10/02/2020               

Laboratorio PLS 
"Acqua" - Liceo 

Classico G. Meli - 
Palermo

X

L'iniziativa 
rientra fra le 
attività del PLS 
Chimica, a cui 
ha aderito il 
PLS Geologia, 
ed ha previsto 
la conduzione 
di un 
laboratorio 
geologico 
sull'acqua

--- ---
200 
partecipanti

---
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DI MAGGIO 
Cipriano

da: 10/02/2020                                  
a: 14/02/2020

Welcome Week - 
edizione 2020 X

Settimana di 
orientamento 
organizzata dal 
nostro Ateneo, 
per tramite del 
COT, e rivolta 
agli studenti 
delle scuole 
medie di II 
grado, dove, 
fra le tante 
attività che vi si 
tengono altri, 
sono presentati 
i corsi di 
laurea 
dell'Università 
degli Studi di 
Palermo. Lo 
scrivente ha 
presentato il 
CdL in Scienze 
Geologiche. 
L'iniziativa 
rientra fra le 
attività del 
PLS_Geologia

--- ---
250 
partecipanti 
circa

---

DI STEFANO 
Pietro

del 19/02/2020                                  

Conferenza su 
"Cambiamenti 

climatici ed 
estinzioni di 

massa"

X

Cambiamenti 
climatici ed 
estinzioni di 
massa Una 
delle cinque 
estinzioni di 
massa più 
grandi che 
hanno 
interessato il 
nostro pianeta 
è quella che 
segna la fine 
del Periodo 
Triassico, 
nell’era 
Mesozoica. 
Questa 
estinzione ha 
colpito 
principalmente 
gli organismi 
marini e, in 
particolare, gli 
invertebrati che 
popolavano 
estese scogliere 
al margine di 
banchi 

--- ---

circa 100 
studenti scuole 
superiori e 4 
docenti

https://www.pal
ermoscienza.it/e
sperienza-
insegna/



Pubblicazi
oni 

divulgativ
e firmate 
dallo staff 
docente a 

livello 
nazionale 

o 
internazio

nale

Pubblicazi
oni 

(cartacee 
e digitali) 
dedicate 

al 
pubblico 
esterno 

(es. 
magazine 
dell’unive

rsità)

Partecipa
zioni dello 

staff 
docente a 
trasmissio

ni 
radiotelev

isive a 
livello 

nazionale 
o 

internazio
nale

Partecipa
zioni 

attive a 
incontri 
pubblici 

organizzat
i da altri 
soggetti 
(es. caffè 

scientifici, 
festival, 

fiere 
scientifich

e, ecc.)

Partecipa
zione alla 
formulazi

one di 
program

mi di 
pubblico 
interesse 
(policy-
making)

Partecipa
zione a 

comitati 
per la 

definizion
e di 

standard 
e norme 
tecniche

Organizza
zione di 
eventi 

pubblici 
(es. Notte 

dei 
Ricercato
ri, Pint of 
Science, 

Open 
Day, Blue 
Sea Land, 
Ecomond

o etc. )

Organizza
zione di 
concerti, 
mostre, 

esposizion
i, 

presentazi
one libri e 

altri 
eventi di 
pubblica 

utilità 
aperti alla 
comunità

Iniziative 
di tutela 

della 
salute (es. 
giornate 
informati

ve e di 
prevenzio

ne)

Iniziative 
in 

collaboraz
ione con 
enti per 
progetti 

di 
sviluppo 
urbano o 
valorizzaz
ione del 

territorio

Iniziative 
di 

orientame
nto e 

interazion
e con le 
scuole 

superiori

Iniziative 
divulgativ
e rivolte a 
bambini e 

giovani

Iniziative 
di 

democrazi
a 

partecipat
iva (es. 

consensus 
conferenc
es, citizen 

panel)

Giornate 
organizzat

e di 
formazion

e alla 
comunicaz

ione 
(rivolta a 

PTA o 
docenti)

Siti web 
interattivi 

e/o 
divulgativ

i, blog

Fruizione 
da parte 

della 
comunità 
di musei, 
ospedali, 
impianti 
sportivi, 

bibliotech
e, teatri, 

edifici 
storici 

universita
ri

Altro

Di cui 
finanziamenti 

esterni

Impatto 
stimato (**)

Link a siti webNome Docente
Data di 

svolgimento 
dell'iniziativa 

Titolo 
dell’iniziativa 

Categoria dell'iniziativa (possibili risposte multiple)

Breve 
descrizione 
(max 500 
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VIZZINI 
Salvatrice

del 19/02/2020
Esperienza 

inSegna X

Manifestazione 
scientifica 
organizzata 
dall’Associazio
ne 
PALERMOSC
IENZA. La 
sottoscritta è 
stata invitata 
per tenere un 
seminario sul 
ruolo degli 
ecosistemi 
marini nel 
cambiamento 
climatico

--- ---
circa 100 
partecipanti

---

MESSINA 
Concetta

da: 19/02/2020                                                   
a: 20/02/2020

AQUAFARM 
2020 X

RELAZIONE 
su invito- DIP 
PESCA 
MEDITERRA
NEA REG 
SICILIA

--- --- 100 ---

CHEMELLO 
Renato

del 25/02/2020

Museo della 
Subacquea, 

Palermo. 
Incontro tra 

scienza e 
subacquea per lo 

studio del 
coralligeno 

mediterraneo.

X X

Titolo 
dell'incontro: 
Conosci la 
Secca della 
Formica? 
Aspetti 
scientifici e 
naturalistici 
dello studio del 
Coralligeno

--- ---
circa 80 
partecipanti

---

PARISI Maria 
Giovanna

da: 27/02/2020                     
a: 02/03/2020

Workshop for 
Curriculum 

Development – 
Agenda, 

University of 
Aswan, Remote 

access

X

Workshop for 
Curriculum 
Development – 
Agenda, 
University of 
Aswan, Remote 
access

--- --- ---
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TOMASELLO 
Agostino

da:  28/02/2020                                        
a: 29/02/2020  

Convenzione 
UNESCO 2001- 
Protezione del 

patrimonio 
culturale 

subacqueo - 
Banco Skerki.

X X

Rapporto sullo 
stato delle 
conoscenze del 
Banco Skerki 
(Stretto di 
Sicilia) 
finalizzato alla 
predisposizione 
di un piano 
integrato per la 
gestione del 
sito in 
collaborazione 
con il 
Ministero per 
le Attività 
Culturali e per 
il Turismo – 
Segretariato 
Generale, 
nell’ambito 
della 
convenzione 
UNESCO 2001- 
Protezione del 
patrimonio 
culturale 
subacqueo - 
Banco Skerki.

--- --- ---

Sarà incluso in 
un dossier che 
verrà utilizzato 
per il tavolo di 
coordinamento 
internazionale 
all'UNESCO. 

AGNESI Valerio del 24/04/2020

conversazione 
televisiva su 
"Ambiente  

Legalità 
Sviluppo"

X

Coversazione 
con Filippo 
Cucina, 
Marina 
Petruzzella e 
Angelo Bonelli. 
Emittente 
SICILIA 
SERA 

--- --- ---
visibile su 
Youtube
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TOMASELLO 
Agostino

da: Maggio 2020                                        
a: Novembre 2020  

Alternanza scuola 
lavoro X

 Progetto di 
Alternanza 
Scuola Lavoro  
in qualità di 
referente-tutor 
universitario  
“la valutazione 
della qualità 
dell’ambiente 
marino 
attraverso lo 
studio delle 
praterie di 
Posidonia 
oceanica : dal 
campionamento 
in streaming 
subacqueo 
all’elaborazione e 
sintesi dei 
risultati (totale 24 
ore svolte). 
Scuole 
partecipanti - 
IISS Cipolla-
Pantaleo-Gentile 
(Castelvetrano), 
IS Majorana 
(Palermo), Liceo 
Scientifico 

--- ---

maggiore di 70 
partecipanti fra 
studenti e 
docenti

---

TOMASELLO 
Agostino

da: Maggio 2020                                        
a: Giugno 2020  

definizione degli 
standard di 

trasmissione dati 
per le ARPA 

X X

Per conto di 
ISPRA 
Definizione 
dello standard 
metodologico  
d’indagine 
dello stato delle 
praterie a 
Posidonia 
oceanica delle 
coste italiane. 
Tale strumento 
è di utilità al 
Sistema 
Nazionale di 
Protezione 
Ambientale 
(SNPA) per 
l’implementazi
one territoriale 
delle Direttive 
Comunitarie: 
Direttiva 
Quadro Sulle 
Acque 
(2000/60/CE) e 
Direttiva 
Strategia 
Marina 

--- ---

La metodologia 
verrà utilizzata 
dalle Arpa 
d'Italia

---
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GIANGUZZA 
Paola

del 09/05/2020
Pianeta 2020 
Corriere della 

Sera
X

Intervista su 
Pianeta 2020 
Corriere della 
Sera I «coralli 
resilienti» 
potrebbero 
salvare i grandi 
reef oceanici 
che rischiano 
di sparire 
di Maria Laura 
Crescimanno

--- --- Elevato
https://www.cor
riere.it/pianeta2
020/

AGNESI Valerio, 
CAMMARATA 

Matteo, 
CARUSO 

Antonio, DI 
MAGGIO 
Cipriano,  
VIZZINI 
Salvatrice

del 25/05/2020
Welcome day: 
Edizione 2020 X

Evento di 
orientamento 
alle lauree 
magistrali, 
rivolto agli 
studenti 
universitari 
delle lauree di 
primo livello e 
organizzato dal 
COT. Gli 
scriventi hanno 
presentato i 
corsi di laurea 
magistrale del 
DiSTeM.

--- --- 50 partecipanti ---
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MAZZOLA 
Antonio

del 26/05/2020

Webinar Covid-
19, impatto sulle 

comunità:

Potrebbe 
interessarti: 

https://www.paler
motoday.it/cronac

a/covid-19-
impatto-sulle-
comunita-il-
webinar-di-
unipa.html

X

Ciclo di 
seminari 
organizzato 
dall'Università 
di palermo sul  
Covid-19, come 
spazio pubblico 
online aperto a 
tutti che 
raccoglie il 
contributo 
scientifico di 
tanti esperti 
dell'Ateneo e 
apre il dibattito 
sul COVID-19 
e le sue 
ricadute nella 
vita di tutti.

--- ---

60 
collegamenti 
durante il 
seminario

https://www.fac
ebook.com/univ
ersitapalermo/ 
https://www.you
tube.com/UniPai
t_palermo -  
www.consorzioa
rca.it

Potrebbe 
interessarti: 
https://www.pal
ermotoday.it/cro
naca/covid-19-
impatto-sulle-
comunita-il-
webinar-di-
unipa.html

CALABRESE 
Sergio

da:            06/2020                                    
a: attività in corso

COSTITUZIONE 
DEL FORUM 

CONTRATTO DI 
FIUME E DI 

COSTA   ORETO

X X X X X X

COSTITUZIO
NE DEL 
FORUM 
CONTRATTO 
DI FIUME E 
DI COSTA   
ORETO. La 
Valle dell’  
ORETO è stata 
interessata da 
diversi anni da 
azioni condotte 
da associazioni 
locali e 
nazionali ed 
Enti di Terzo 
Settore (ai 
sensi della 
recente Legge 
di Riforma 
n.117 del 
03/07/2017), 
con l’obiettivo 
di pervenire 
alla 
riqualificazion
e del fiume   
Oreto che 
l’attraversa e 

--- --- <150 ---
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altri 
eventi di 
pubblica 

utilità 
aperti alla 
comunità

Iniziative 
di tutela 

della 
salute (es. 
giornate 
informati

ve e di 
prevenzio

ne)

Iniziative 
in 

collaboraz
ione con 
enti per 
progetti 

di 
sviluppo 
urbano o 
valorizzaz
ione del 

territorio

Iniziative 
di 

orientame
nto e 

interazion
e con le 
scuole 

superiori

Iniziative 
divulgativ
e rivolte a 
bambini e 

giovani

Iniziative 
di 

democrazi
a 

partecipat
iva (es. 

consensus 
conferenc
es, citizen 

panel)

Giornate 
organizzat

e di 
formazion

e alla 
comunicaz

ione 
(rivolta a 

PTA o 
docenti)

Siti web 
interattivi 

e/o 
divulgativ

i, blog

Fruizione 
da parte 

della 
comunità 
di musei, 
ospedali, 
impianti 
sportivi, 

bibliotech
e, teatri, 

edifici 
storici 

universita
ri

Altro

Di cui 
finanziamenti 

esterni

Impatto 
stimato (**)

Link a siti webNome Docente
Data di 

svolgimento 
dell'iniziativa 

Titolo 
dell’iniziativa 

Categoria dell'iniziativa (possibili risposte multiple)

Breve 
descrizione 
(max 500 
battute)

Budget 
complessivo 

utilizzato 

CALABRESE 
Sergio

da:  06/2020                                    
a: 06/2021

U-DATInos X X X X X

Il progetto U-
DATInos, nato 
dal desiderio di 
prendersi cura 
della costa sud-
est di Palermo, 
contiene la 
parola DATI, 
ma seppure si 
basi sui dati, il 
suo nome si 
riferisce 
piuttosto al suo 
oggetto. Dal 
greco antico υ 
δ α τ ι ν ο ς. 
Acquatico. Che 
consiste di 
acqua. 
Nell’acqua. Ha 
un rapporto 
molto bello e 
particolare con 
la scienza, 
parte dalle 
persone e dal 
metterle in 
condizione di 
generare dati 

--- ---

40 persone 
fisiche + le 
visualizzazioni 
web (ad oggi 
piu di 100)

https://www.you
tube.com/watch
?fbclid=IwAR3j
fpLMUJO0Iw1r
fo4gdE5b4KES
ceoQjRYOFm8
GM7p5liY1r3V
0lmKZzhk&v=P
YyN_GIwEGE
&feature=youtu.
be

TOMASELLO 
Agostino

da:  29706/2020                                       
a:        30/07/2020                 

BESS, la 
tecnologia al 
servizio delle 

spiagge da sogno

Articolo 
divulgativo 
sulle attività, 
metodologie e 
risultati attesi 
del progetto 
“Pocket Beach 
Management & 
Remote 
Surveillance 
System 
(BESS), 
Programma 
INTERREG V-
A Italia-Malta 
pubblicago su 
"Scenari Le 
aziende 
informano -  
Gruppo 24 
Ore" Anno 
2020, N. 5, 
Lunedì 29 
Giugno

--- --- 210.000 copie

https://minisiti.il
sole24ore.com/s
cenari-
programmi-e-
progetti/sole24_
bassa_program
mi_e_progetti.p
df



Pubblicazi
oni 

divulgativ
e firmate 
dallo staff 
docente a 

livello 
nazionale 

o 
internazio

nale

Pubblicazi
oni 

(cartacee 
e digitali) 
dedicate 

al 
pubblico 
esterno 

(es. 
magazine 
dell’unive

rsità)

Partecipa
zioni dello 

staff 
docente a 
trasmissio

ni 
radiotelev

isive a 
livello 

nazionale 
o 

internazio
nale

Partecipa
zioni 

attive a 
incontri 
pubblici 

organizzat
i da altri 
soggetti 
(es. caffè 

scientifici, 
festival, 

fiere 
scientifich

e, ecc.)

Partecipa
zione alla 
formulazi

one di 
program

mi di 
pubblico 
interesse 
(policy-
making)

Partecipa
zione a 

comitati 
per la 

definizion
e di 

standard 
e norme 
tecniche

Organizza
zione di 
eventi 

pubblici 
(es. Notte 

dei 
Ricercato
ri, Pint of 
Science, 

Open 
Day, Blue 
Sea Land, 
Ecomond

o etc. )

Organizza
zione di 
concerti, 
mostre, 

esposizion
i, 

presentazi
one libri e 

altri 
eventi di 
pubblica 

utilità 
aperti alla 
comunità

Iniziative 
di tutela 

della 
salute (es. 
giornate 
informati

ve e di 
prevenzio

ne)

Iniziative 
in 

collaboraz
ione con 
enti per 
progetti 

di 
sviluppo 
urbano o 
valorizzaz
ione del 

territorio

Iniziative 
di 

orientame
nto e 

interazion
e con le 
scuole 

superiori

Iniziative 
divulgativ
e rivolte a 
bambini e 

giovani

Iniziative 
di 

democrazi
a 

partecipat
iva (es. 

consensus 
conferenc
es, citizen 

panel)

Giornate 
organizzat

e di 
formazion

e alla 
comunicaz

ione 
(rivolta a 

PTA o 
docenti)

Siti web 
interattivi 

e/o 
divulgativ

i, blog

Fruizione 
da parte 

della 
comunità 
di musei, 
ospedali, 
impianti 
sportivi, 

bibliotech
e, teatri, 

edifici 
storici 

universita
ri

Altro

Di cui 
finanziamenti 

esterni

Impatto 
stimato (**)

Link a siti webNome Docente
Data di 

svolgimento 
dell'iniziativa 

Titolo 
dell’iniziativa 

Categoria dell'iniziativa (possibili risposte multiple)

Breve 
descrizione 
(max 500 
battute)

Budget 
complessivo 

utilizzato 

MESSINA 
Concetta

del  10/11/2020

WORKSHOP 
APRE-CNR-

Implementare la 
Bioeconomia 

nelle aree 
contaminate. Il 
piano d’Azione 
Nazionale e le 

possibilità per la 
Regione Sicilia.

X X X

presentazione 
orale- Approcci 
di ricerca 
bottom-up a 
sostegno delle 
filiere marine 
biobased: dalle 
biotecnologie 
blu 
all'innovazione
, guardando 
all'obiettivo 
zero-waste

--- --- ---

www.biovoices-
platform.eu/regi
steredarea/mmls
/viewMml/9099

MERLI Marcello
da:           
27/11/2020                                     
a: ad libitum

Seconda stella a 
destra X X X X

Palermo. 
Seconda stella 
a destra. 
Progetto di 
astroturismo 
promosso e
sostenuto 
dall’Ufficio 
Comunicazione 
della 
Presidenza 
dell’Istituto 
Nazionale di 
Astrofisica
e fa parte di 
una collana 
insieme a 
quelle di 
Padova 
(Padova. 
Seconda Stella 
a destra -
https://www.ibs
.it/padova-
seconda-stella-
a-destra-libro-
vari/e/9788890
411830) e 
Firenze

--- --- ---

https://youtu.be/
V0EcrdVcFxo   
+  
https://www.uni
pa.it/dipartiment
i/distem/TerzaM
issione/collezion
e-di-
mineralogia/



Pubblicazi
oni 

divulgativ
e firmate 
dallo staff 
docente a 

livello 
nazionale 

o 
internazio

nale

Pubblicazi
oni 

(cartacee 
e digitali) 
dedicate 

al 
pubblico 
esterno 

(es. 
magazine 
dell’unive

rsità)

Partecipa
zioni dello 

staff 
docente a 
trasmissio

ni 
radiotelev

isive a 
livello 

nazionale 
o 

internazio
nale

Partecipa
zioni 

attive a 
incontri 
pubblici 

organizzat
i da altri 
soggetti 
(es. caffè 

scientifici, 
festival, 

fiere 
scientifich

e, ecc.)

Partecipa
zione alla 
formulazi

one di 
program

mi di 
pubblico 
interesse 
(policy-
making)

Partecipa
zione a 

comitati 
per la 

definizion
e di 

standard 
e norme 
tecniche

Organizza
zione di 
eventi 

pubblici 
(es. Notte 

dei 
Ricercato
ri, Pint of 
Science, 

Open 
Day, Blue 
Sea Land, 
Ecomond

o etc. )

Organizza
zione di 
concerti, 
mostre, 

esposizion
i, 

presentazi
one libri e 

altri 
eventi di 
pubblica 

utilità 
aperti alla 
comunità

Iniziative 
di tutela 

della 
salute (es. 
giornate 
informati

ve e di 
prevenzio

ne)

Iniziative 
in 

collaboraz
ione con 
enti per 
progetti 

di 
sviluppo 
urbano o 
valorizzaz
ione del 

territorio

Iniziative 
di 

orientame
nto e 

interazion
e con le 
scuole 

superiori

Iniziative 
divulgativ
e rivolte a 
bambini e 

giovani

Iniziative 
di 

democrazi
a 

partecipat
iva (es. 

consensus 
conferenc
es, citizen 

panel)

Giornate 
organizzat

e di 
formazion

e alla 
comunicaz

ione 
(rivolta a 

PTA o 
docenti)

Siti web 
interattivi 

e/o 
divulgativ

i, blog

Fruizione 
da parte 

della 
comunità 
di musei, 
ospedali, 
impianti 
sportivi, 

bibliotech
e, teatri, 

edifici 
storici 

universita
ri

Altro

Di cui 
finanziamenti 

esterni

Impatto 
stimato (**)

Link a siti webNome Docente
Data di 

svolgimento 
dell'iniziativa 

Titolo 
dell’iniziativa 

Categoria dell'iniziativa (possibili risposte multiple)
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descrizione 
(max 500 
battute)

Budget 
complessivo 

utilizzato 

CALABRESE 
Sergio

da:  11/2020                                    
a: 01/2021

Storie di vulcani 
e vulcanologi 

(PCTO)
X X

Progetto per 
PCTO: Storie 
di vulcani e 
vulcanologi; 
percorso 
formativo in 
chiave ludico-
esperienziale 
mirato al 
consolidamento 
di conoscenze 
di base relative 
alle Scienze 
della Terra (la 
struttura del 
nostro pianeta; 
la tettonica 
delle placche e 
la 
geodinamica; il 
ciclo 
litogenetico e le 
principali 
tipologie di 
rocce che 
costituiscono la 
superfice del 
nostro pianeta; 
i fenomeni 

--- --- 35 ---

MERLI Marcello del 30/12/2020

Pubblicazione 
meteorite 

Piancaldoli, 
esposta nel nostro 

museo di 
Mineralogia.

Pubblicazione 
a nome del 
Prof. Nuccio e 
del Dr. Franco 
Foresta Martin 
(noto 
divulgatore 
scientifico a 
livello 
nazionale) di 
un lavoro 
scientifico su 
rivista 
internazionale 
sulla meteorite 
Piancaldoli, 
esposta nel 
nostro museo 
di Mineralogia.

--- --- ---

https://www.uni
pa.it/dipartiment
i/distem/TerzaM
issione/collezion
e-di-
mineralogia/


