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Attività di Public Engagement del DIMES - Anno 2020 
 

• Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola:  
Cyberchallenge.IT 2020 (02/12/2019-02/12/2020). Referente prof. A. Furfaro 

• Video: “Sicurezza informatica: come si proteggono le basi di dati?”  presso UNICAL 
(23/01/2020). Referente prof.ssa E. Zumpano 

• Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola: “Giornata 
internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”. Partecipazione del DIMES 
all’ iniziativa organizzata dal Centro di Women’s Studies, dal CUG e dall’Ufficio 
Orientamento dell’Università della Calabria. (11/02/2020). Referenti prof.ssa D. 
Biondi e prof.ssa A. Guzzo 

• Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse: 
incontro organizzato dalla Cabina di Regia Benessere Italia, organo di supporto 
tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio (18/02/2020). Prof. G. Cappuccino 

• Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola: Incontro con 
gli studenti dell’IIS Statale “Valentini – Majorana” di Castrolibero (CS) presentazione 
offerta formativa DIMES (21/02/2020). Referente prof. A. Garro 

• Video: orientamento per il corso di laurea in ingegneria informatica (05/2020). 
Referente prof.ssa E. Zumpano 

• Eventi Pubblici/Giornate: Organizzazione Sessione “Batterie Veicoli Elettrici, 
riuso, riciclo e smaltimento: aspetti tecnici, economici e giuridici” al workshop 
internazionale “Treviso Forensic 2020” rivolto ai professionisti che operano nel 
settore dell’ingegneria forense. (30/09-2/10/2020). Prof. G. Cappuccino  

• Campagna Informativa: IONONRISCHIO (campagna di comunicazione nazionale 
sulle buone pratiche di protezione civile) (10/2020). Referente prof.ssa G. 
Capparelli 

• 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 

• Eventi Pubblici/Giornate: #25novembre e oltre, Partecipazione del DIMES alle 
iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dal Centro di Women’s 
Studies e dall’Ufficio Pari opportunità dell’Università della Calabria, in 
collaborazione con la rete UNIRE contro la violenza di genere, DiRE. Donne in Rete 
contro la violenza di genere; il Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Eos 
Arcigay Cosenza. (20/11/- 9/12/2020). 

• Eventi Pubblici/Giornate: Partecipazione alle iniziative legate all’evento 
SuperScienceMe Notte delle Ricerca, Unical (27/11/2020). 

• Eventi Pubblici/Giornate: Webinar “Sotto l'acqua e nel fango. Il dissesto 
idrogeologico in Calabria.” Nell’ambito del ciclo di seminari "Una terra fragile. Rischi 
naturali ed antropici in Calabria" promosso dall'infrastruttura di 

https://mondodigitale.org/
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ricerca SILA, insieme all' Assessorato alla Ricerca scientifica della Regione Calabria 
(17/12/2020). Referente prof. P. Versace 

 


