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Attività di Public Engagement del DIMES - Anno 2021 
 

 Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola: 

Cyberchallenge.IT 2020 (11/2020-07/2021). Referente prof. A. Furfaro 

 Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “Un tesoro da salvare. erosione costiera e 

inquinamento marino.” Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. Rischi 

naturali ed antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di ricerca SILA, 

insieme all' Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria 

(14/01/2021). Referente prof. P. Versace 

 Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “La grande minaccia. Il rischio sismico in 

Calabria.” Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. Rischi naturali ed 

antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di ricerca SILA, insieme all' 

Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria (4/02/2021). Referente 

prof. P. Versace 

 Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “L’inquinamento ambientale. Motivi, diffusione, 

rimedi.” Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. Rischi naturali ed 

antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di ricerca SILA, insieme all' 

Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria (25/02/2021). 

Referente prof. P. Versace 

 Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “L’inquinamento ambientale. Effetti sulla 

biodiversità e sugli ecosistemi.” Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. 

Rischi naturali ed antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di ricerca 

SILA, insieme all' Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria 

(11/03/2021). Referente prof. P. Versace 

 Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “L’inquinamento ambientale. Gli effetti sulla 

salute.” Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. Rischi naturali ed 

antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di ricerca SILA, insieme all' 

Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria (25/03/2021). 

Referente prof. P. Versace 

 Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “Il monitoraggio. Strumento essenziale per la 

riduzione del rischio.” Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. Rischi 

naturali ed antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di ricerca SILA, 

insieme all' Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria 

(8/04/2021). Referente prof. P. Versace 

 Eventi Pubblici/Giornate: Evento “MOBILITÀ ELETTRICA, APPLICAZIONI DI 

SERVIZIO E VERTICALI– FORUM TECNOLOGIE E INFRASTRUTTURE-

zeroemission-2021/” (Piacenza, 23-24/06/2021). Referente prof. G. Cappuccino 

 Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “Come si redige un piano comunale di 

protezione civile in Calabria.” Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. 
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Rischi naturali ed antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di ricerca 

SILA, insieme all' Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria 

(30/06/2021). Referente prof. P. Versace 

 Eventi Pubblici/Giornate: Evento on line “Bus: tutti elettrici in città” nell’ambito 

degli appuntamenti "CittàMEZ – CleanCities” promossi da #Legambiente e 

#MOTUS-E (Bari, 14/07/2021). Referente prof. G. Cappuccino 

 Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “Raccolta differenziata e gestione sostenibile 

dei rifiuti in Calabria”. Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. Rischi 

naturali ed antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di ricerca SILA, 

insieme all' Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria 

(29/07/2021). Referenti prof. P. Versace, prof.ssa V. Calabrò 

 Campagna Informativa: IONONRISCHIO (campagna di comunicazione nazionale 

sulle buone pratiche di protezione civile) (10/2021). Referente prof.ssa G. 

Capparelli 

 Eventi Pubblici/Giornate: Evento on line “Charging Stations Needed for the 

Coming EV Avalanche” (26/10/2021). Referente prof. G. Cappuccino 

 Eventi Pubblici/Giornate: #25novembre e oltre, Partecipazione del DIMES alle 

iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dal Centro di Women’s 

Studies, il CUG di Ateneo, la rete UNIRE - Università in Rete contro la violenza di genere, il 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università della Calabria, (4/11/- 10/12/2021). 

 Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola: adesione al 

programma Coding Girls ideato dalla Fondazione Mondo Digitale per sostenere la 
parità di genere nei settori della scienza e della tecnologia e per incentivare la 

partecipazione delle giovani donne al mercato del lavoro. Referente prof.ssa A. 

Guzzo 

 Comitati per la definizione di standard e norme tecniche: Comitato di 

standardizzazione internazionale Space Reference FOM (SRFOM) di SISO 

(Simulation Interoperability Standards Organization). Prof. A. Garro  

 Comitati per la definizione di standard e norme tecniche: Comitato per la 

definizione ed impiego del linguaggio Modelica: “Open Source Modelica 

Consortium” (OpenModelica). Prof. A. Garro 

 Eventi Pubblici/Giornate: Evento on line Federmanager “Lunga vita con ricariche 

intelligenti”. (15/12/2021). Referente prof. G. Cappuccino 
 


