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Arriva a Catania il “TEDxWomen”: sul palco otto storie di audacia
Arriva a Catania il "TEDxWomen": sul palco otto storie di audacia per avere il coraggio di andare oltre.
3 Dicembre 2019
Redazione

Dalle ore 16:00 del prossimo 7 dicembre, Catania si accorderà al coro di voci dei TEDxWomen
promossi in tutto il mondo nel luogo dell’ex Monastero dei Benedettini, presso l’Auditorium “G. De
Carlo” (Piazza Dante n. 32). La conferenza TEDWomen 2019, che avrà luogo tra il 4 ed il 6 Dicembre
in California, darà il primo input per una riflessione, con focus sulle donne, sul tema “Bold+Brilliant”,
conversazione che continuerà tra il 5 ed 15 dicembre con conferenze TEDxWoman in centinaia di
città.
Anche Catania ne prenderà parte, portando sul palco del TEDxCataniaWomen storie e idee di
persone audaci (bold in inglese) che hanno aperto la strada verso percorsi mai intrapresi prima nei
più diversi campi: dall’arte all’imprenditoria, dalla letteratura alla scienza, dalla musica
all’archeologia. “La parola chiave dell’evento è audacia: dal latino audere, ovvero osare. Per noi
audacia significa avere il coraggio di andare oltre: oltre i limiti, oltre l’ordinario, oltre le difficoltà
ancora esistenti, oltre le dimenticanze e le riemersioni, per brillare oltre ogni ostacolo”, spiega
Federica Giordano, organizer dell’evento.
Ecco i nomi di chi porterà la sua idea di audacia sul palco: Maria Attanasio, poetessa, scrittrice e
saggista, vincitrice nel 2018 del Premio Premio Alessandro Manzoni per il romanzo storico con La
ragazza di Marsiglia; Daniela Spalletta, cantante, compositrice, arrangiatrice e autrice ha vinto
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diversi premi internazionali, tra i quali il Multiculturita Europe Contest, Premio Claudio Abbado,
Premio Nazionale delle Arti, Lucca Jazz Donna Award; Lorenzo Daniele e Alessandra Cilio, un
regista e un’archeologa, autori del documentario sull’antica Sicilia greca, “Tà gynaikeia. Cose di
donne“; Salvatore Di Gregorio, fotografo, ideatore del “Progetto Mirabella: Racconti di bellezza”,
racconto delle donne del centro di accoglienza temporaneo di Mirabella Imbaccari; Sarah
Spampinato , da diversi anni si occupa di comunicazione e start up, creatrice del “Pop Up Market
Sicily” e del “Sicily Fest”;
Maria Arena, docente in all’Accademia di Belle Arti di Catania ed Scuola di Nuove tecnologie
dell’arte di Brera Milano, ha realizzato cortometraggi, documentari, videoclip, videoinstallazioni,
spettacoli teatrali, “Gesù è morto per i peccati degli altri” (2014) è il suo primo lungometraggio;
Laura Affer, attiva all’Osservatorio Astronomico di Palermo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) e responsabile del programma HADES (HArps-n Red Dwarf Exoplanet Survey), una
collaborazione italo-spagnola che dal 2012 scruta il cielo alla ricerca di pianeti extrasolari, Maria
Carmela e Angelica Sciacca proprietarie delle storiche librerie Vicolo Stretto e Legatoria
Prampolini, organizzatrici di presentazioni con autori e autrici nazionali e internazionali, Gruppi di
Lettura i cui argomenti spaziano dalle culture LGBT+ all’approfondimento dei vari generi letterari,
passando dal libro come strumento di contrasto all’odio.
In pieno stile TED, l’evento vuole stimolare la discussione e la riflessione sulle idee che meritano di
essere diffuse proposte sul palco, per questo sono previsti momenti di networking tra i partecipanti in
cui le storie possano circolare e prendere nuova vita come spunti di riflessione per chi le ha ascoltate.
L’organizzazione dell’evento è composta da professionisti, provenienti dai settori più diversi, e
studenti universitari di varie facoltà catanesi; questo team giovane e dinamico ha al suo fianco come
Partner Parc Hotels Italia and Resorts e UnipolSaiAssicurazioni. L’iniziativa è inoltre patrocinata
dall’Università degli Studi di Catania e vede, come partner istituzionali, la Scuola Superiore di
Catania e le due Associazioni che ne rappresentano gli Allievi correntemente iscritti e gli ex Allievi
(Alumni).
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Mar 03/12/2019

TEDxCataniaWomen: sul palco otto storie di audacia per avere il coraggio di
andare oltre

Dalle 16 del prossimo 7 dicembre Catania si accorderà al coro di voci dei TEDxWomen promossi in
tutto il mondo nel luogo dell’ex Monastero dei Benedettini, presso l’Auditorium “G. De Carlo”
(piazza Dante 32). La conferenza TEDWomen 2019, che avrà luogo tra il 4 ed il 6 Dicembre in
California, darà il primo input per una riflessione, con focus sulle donne, sul tema “Bold+Brilliant”,
conversazione che continuerà tra il 5 ed 15 dicembre con conferenze TEDxWoman in centinaia di
città.
Anche Catania ne prenderà parte, portando sul palco del TEDxCataniaWomen storie e idee di
persone audaci (bold in inglese) che hanno aperto la strada verso percorsi mai intrapresi prima nei
più diversi campi: dall’arte all’imprenditoria, dalla letteratura alla scienza, dalla musica
all’archeologia.
“La parola chiave dell’evento è audacia: dal latino audere, ovvero osare. Per noi audacia significa
avere il coraggio di andare oltre: oltre i limiti, oltre l’ordinario, oltre le difficoltà ancora esistenti,
oltre le dimenticanze e le riemersioni, per brillare oltre ogni ostacolo.” Spiega Federica Giordano,
organizer dell’evento.
Ecco i nomi di chi porterà la sua idea di audacia sul palco: Maria Attanasio, poetessa, scrittrice e
saggista, vincitrice nel 2018 del Premio Premio Alessandro Manzoni per il romanzo storico con La
ragazza di Marsiglia; Daniela Spalletta, cantante, compositrice, arrangiatrice e autrice ha vinto
diversi premi internazionali, tra i quali il Multiculturita Europe Contest, Premio Claudio Abbado,
Premio Nazionale delle Arti, Lucca Jazz Donna Award; Lorenzo Daniele e Alessandra Cilio, un
regista e un’archeologa, autori del documentario sull’antica Sicilia greca, “Tà gynaikeia. Cose di
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donne”; Salvatore Di Gregorio, fotografo, ideatore del “Progetto Mirabella: Racconti di bellezza”,
racconto delle donne del centro di accoglienza temporaneo di Mirabella Imbaccari; Sarah
Spampinato , da diversi anni si occupa di comunicazione e start up, creatrice del “Pop Up Market
Sicily” e del “Sicily Fest” , Maria Arena, docente in all’Accademia di Belle Arti di Catania ed
Scuola di Nuove tecnologie dell’arte di Brera Milano, ha realizzato cortometraggi, documentari,
videoclip, videoinstallazioni, spettacoli teatrali, “Gesù è morto per i peccati degli altri” (2014) è il
suo primo lungometraggio; Laura Affer, attiva all’Osservatorio Astronomico di Palermo
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e responsabile del programma HADES (HArps-n Red
Dwarf Exoplanet Survey), una collaborazione italo-spagnola che dal 2012 scruta il cielo alla ricerca
di pianeti extrasolari, Maria Carmela e Angelica Sciacca proprietarie delle storiche librerie Vicolo
Stretto e Legatoria Prampolini, organizzatrici di presentazioni con autori e autrici nazionali e
internazionali, Gruppi di Lettura i cui argomenti spaziano dalle culture LGBT+
all’approfondimento dei vari generi letterari, passando dal libro come strumento di contrasto
all’odio.
In pieno stile TED, l’evento vuole stimolare la discussione e la riflessione sulle idee che meritano di
essere diffuse proposte sul palco, per questo sono previsti momenti di networking tra i partecipanti
in cui le storie possano circolare e prendere nuova vita come spunti di riflessione per chi le ha
ascoltate.
L’organizzazione dell’evento è composta da professionisti, provenienti dai settori più diversi, e
studenti universitari di varie facoltà catanesi; questo team giovane e dinamico ha al suo fianco come
Partner Parc Hotels Italia and Resorts e UnipolSaiAssicurazioni. L’iniziativa è inoltre patrocinata
dall’Università degli Studi di Catania e vede, come partner istituzionali, la Scuola Superiore di
Catania e le due Associazioni che ne rappresentano gli Allievi correntemente iscritti e gli ex Allievi
(Alumni).
Ted è un’organizzazione no-profit che si dedica alle “Idee che vale la pena diffondere”, tipicamente
tramite brevi monologhi di forte impatto emotivo (lunghi circa 18 minuti) che vedono come
protagonisti persone le cui idee o azioni sono di ispirazione per il mondo intero. Molti di questi
monologhi hanno luogo nella conferenza annuale di TED a Vancouver, nella Columbia Britannia, e
accessibili online gratuitamente nel sito ufficiale TED.com. Sul palco di TED sono saliti ospiti del
calibro di Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani,
Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan and Daniel Kahneman.
Le iniziative aperte e gratuite di TED, sempre volte a diffondere idee, includono il sito TED.com, in
cui ogni giorno vengono postati nuovi video di TED Talk; il TED Translators Program, che fornisce
sottotitoli e testi interattivi insieme a traduzioni provenienti da migliaia di volontari in tutto il
mondo; l’iniziativa d’istruzione TED-Ed; il TED Prize, un premio annuale da milioni di dollari che
viene destinato a individui straordinari che hanno un “desiderio”, o un’idea, in grado di creare
cambiamento nel mondo; TEDx, che fornisce licenze a migliaia di individui e gruppi che
organizzano, in giro per il mondo, eventi autorganizzati sullo stile di TED ma su scala locale; e
infine il programma TED Fellows, che seleziona ogni anno “innovatori” da tutto il mondo per
amplificare l’impatto delle loro iniziative e diffonderne progetti e attività.
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TEDxCataniaWomen: il 7 dicembre sul palco otto storie di audacia per avere
il coraggio di andare oltre
3 Dicembre 2019

Dalle ore 16:00 del 7 dicembre Catania si accorderà al coro di voci dei TEDxWomen promossi in
tutto il mondo nel luogo dell’ex Monastero dei Benedettini, presso l’Auditorium “G. De Carlo”
(Piazza Dante n. 32). La conferenza TEDWomen 2019, che avrà luogo tra il 4 ed il 6 Dicembre in
California, darà il primo input per una riflessione, con focus sulle donne, sul tema “Bold+Brilliant”,
conversazione che continuerà tra il 5 e il 15 dicembre con conferenze TEDxWoman in centinaia di
città.
Anche Catania ne prenderà parte, portando sul palco del TEDxCataniaWomen storie e idee di persone
audaci (bold in inglese) che hanno aperto la strada verso percorsi mai intrapresi prima nei più diversi
campi: dall’arte all’imprenditoria, dalla letteratura alla scienza, dalla musica all’archeologia.
“La parola chiave dell’evento è audacia: dal latino audere, ovvero osare. Per noi audacia significa
avere il coraggio di andare oltre: oltre i limiti, oltre l’ordinario, oltre le difficoltà ancora esistenti,
oltre le dimenticanze e le riemersioni, per brillare oltre ogni ostacolo.” Spiega Federica Giordano,
organizer dell’evento.
Ecco i nomi di chi porterà la sua idea di audacia sul palco: Maria Attanasio, poetessa, scrittrice e
saggista, vincitrice nel 2018 del Premio Premio Alessandro Manzoni per il romanzo storico con La
ragazza di Marsiglia; Daniela Spalletta, cantante, compositrice, arrangiatrice e autrice ha vinto
diversi premi internazionali, tra i quali il Multiculturita Europe Contest, Premio Claudio Abbado,
Premio Nazionale delle Arti, Lucca Jazz Donna Award; Lorenzo Daniele e Alessandra Cilio, un
regista e un’archeologa, autori del documentario sull’antica Sicilia greca, “Tà gynaikeia. Cose di
donne“; Salvatore Di Gregorio, fotografo, ideatore del “Progetto Mirabella: Racconti di bellezza”,
racconto delle donne del centro di accoglienza temporaneo di Mirabella Imbaccari; Sarah
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Spampinato , da diversi anni si occupa di comunicazione e start up, creatrice del “Pop Up Market
Sicily” e del “Sicily Fest” , Maria Arena, docente in all’Accademia di Belle Arti di Catania ed Scuola
di Nuove tecnologie dell’arte di Brera Milano, ha realizzato cortometraggi, documentari, videoclip,
videoinstallazioni, spettacoli teatrali, “Gesù è morto per i peccati degli altri” (2014) è il suo primo
lungometraggio; Laura Affer, attiva all’Osservatorio Astronomico di Palermo dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF) e responsabile del programma HADES (HArps-n Red Dwarf
Exoplanet Survey), una collaborazione italo-spagnola che dal 2012 scruta il cielo alla ricerca di
pianeti extrasolari, Maria Carmela e Angelica Sciacca proprietariedelle storiche librerie Vicolo
Stretto e Legatoria Prampolini, organizzatrici di presentazioni con autori e autrici nazionali e
internazionali, Gruppi di Lettura i cui argomenti spaziano dalle culture LGBT+ all’approfondimento
dei vari generi letterari, passando dal libro come strumento di contrasto all’odio.
In pieno stile TED, l’evento vuole stimolare la discussione e la riflessione sulle idee che meritano di
essere diffuse proposte sul palco, per questo sono previsti momenti di networking tra i partecipanti in
cui le storie possano circolare e prendere nuova vita come spunti di riflessione per chi le ha ascoltate.
L’organizzazione dell’evento è composta da professionisti, provenienti dai settori più diversi, e
studenti universitari di varie facoltà catanesi; questo team giovane e dinamico ha al suo fianco come
Partner Parc Hotels Italia and Resorts e UnipolSaiAssicurazioni. L’iniziativa è inoltre patrocinata
dall’Università degli Studi di Catania e vede, come partner istituzionali, la Scuola Superiore di
Catania e le due Associazioni che ne rappresentano gli Allievi correntemente iscritti e gli ex Allievi
(Alumni).
Su TED
Ted è un’organizzazione no-profit che si dedica alle “Idee che vale la pena diffondere”, tipicamente
tramite brevi monologhi di forte impatto emotivo (lunghi circa 18 minuti) che vedono come
protagonisti persone le cui idee o azioni sono di ispirazione per il mondo intero. Molti di questi
monologhi hanno luogo nella conferenza annuale di TED a Vancouver, nella Columbia Britannia, e
accessibili online gratuitamente nel sito ufficiale TED.com. Sul palco di TED sono saliti ospiti del
calibro di Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani,
Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan and Daniel Kahneman.
Le iniziative aperte e gratuite di TED, sempre volte a diffondere idee, includono il sito TED.com, in
cui ogni giorno vengono postati nuovi video di TED Talk; il TED Translators Program, che fornisce
sottotitoli e testi interattivi insieme a traduzioni provenienti da migliaia di volontari in tutto il mondo;
l’iniziativa d’istruzione TED-Ed; il TED Prize, un premio annuale da milioni di dollari che viene
destinato a individui straordinari che hanno un “desiderio”, o un’idea, in grado di creare cambiamento
nel mondo; TEDx, che fornisce licenze a migliaia di individui e gruppi che organizzano, in giro per
il mondo, eventi autorganizzati sullo stile di TED ma su scala locale; e infine il programma TED
Fellows, che seleziona ogni anno “innovatori” da tutto il mondo per amplificare l’impatto delle loro
iniziative e diffonderne progetti e attività.
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TEDxCataniaWomen: sul palco otto storie di audacia per avere il coraggio di
andare oltre
Dalle ore 16:00 del prossimo 7 dicembre all'ex Monastero dei Benedettini presso l’Auditorium “G.
De Carlo”

CATANIA – Dalle ore 16:00 del prossimo 7 dicembre Catania si accorderà al coro di voci dei
TEDxWomen promossi in tutto il mondo nel luogo dell’ex Monastero dei Benedettini, presso
l’Auditorium “G. De Carlo” (Piazza Dante n. 32). La conferenza TEDWomen 2019, che avrà luogo
tra il 4 ed il 6 Dicembre in California, darà il primo input per una riflessione, con focus sulle donne,
sul tema “Bold+Brilliant”, conversazione che continuerà tra il 5 ed 15 dicembre con conferenze
TEDxWoman in centinaia di città.
Anche Catania ne prenderà parte, portando sul palco del TEDxCataniaWomen storie e idee di
persone audaci (bold in inglese) che hanno aperto la strada verso percorsi mai intrapresi prima nei
più diversi campi: dall’arte all’imprenditoria, dalla letteratura alla scienza, dalla musica
all’archeologia.
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“La parola chiave dell’evento è audacia: dal latino audere, ovvero osare. Per noi audacia significa
avere il coraggio di andare oltre: oltre i limiti, oltre l’ordinario, oltre le difficoltà ancora esistenti,
oltre le dimenticanze e le riemersioni, per brillare oltre ogni ostacolo.” Spiega Federica Giordano,
organizer dell’evento.
Ecco i nomi di chi porterà la sua idea di audacia sul palco: Maria Attanasio, poetessa, scrittrice e
saggista, vincitrice nel 2018 del Premio Alessandro Manzoni per il romanzo storico con La ragazza
di Marsiglia; Daniela Spalletta, cantante, compositrice, arrangiatrice e autrice ha vinto diversi premi
internazionali, tra i quali il Multiculturita Europe Contest, Premio Claudio Abbado, Premio
Nazionale delle Arti, Lucca Jazz Donna Award; Lorenzo Daniele e Alessandra Cilio, un regista e
un’archeologa, autori del documentario sull’antica Sicilia greca, “Tà gynaikeia. Cose di donne”;
Salvatore Di Gregorio, fotografo, ideatore del “Progetto Mirabella: Racconti di bellezza”, racconto
delle donne del centro di accoglienza temporaneo di Mirabella Imbaccari; Sarah Spampinato , da
diversi anni si occupa di comunicazione e start up, creatrice del “Pop Up Market Sicily” e del
“Sicily Fest” , Maria Arena, docente in all’Accademia di Belle Arti di Catania ed Scuola di Nuove
tecnologie dell’arte di Brera Milano, ha realizzato cortometraggi, documentari, videoclip,
videoinstallazioni, spettacoli teatrali, “Gesù è morto per i peccati degli altri” (2014) è il suo primo
lungometraggio; Laura Affer, attiva all’Osservatorio Astronomico di Palermo dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF) e responsabile del programma HADES (HArps-n Red Dwarf
Exoplanet Survey), una collaborazione italo-spagnola che dal 2012 scruta il cielo alla ricerca di
pianeti extrasolari, Maria Carmela e Angelica Sciacca proprietarie delle storiche librerie Vicolo
Stretto e Legatoria Prampolini, organizzatrici di presentazioni con autori e autrici nazionali e
internazionali, Gruppi di Lettura i cui argomenti spaziano dalle culture LGBT+
all’approfondimento dei vari generi letterari, passando dal libro come strumento di contrasto
all’odio.
In pieno stile TED, l’evento vuole stimolare la discussione e la riflessione sulle idee che meritano di
essere diffuse proposte sul palco, per questo sono previsti momenti di networking tra i partecipanti
in cui le storie possano circolare e prendere nuova vita come spunti di riflessione per chi le ha
ascoltate.
L’organizzazione dell’evento è composta da professionisti, provenienti dai settori più diversi, e
studenti universitari di varie facoltà catanesi; questo team giovane e dinamico ha al suo fianco come
Partner Parc Hotels Italia and Resorts e UnipolSaiAssicurazioni. L’iniziativa è inoltre patrocinata
dall’Università degli Studi di Catania e vede, come partner istituzionali, la Scuola Superiore di
Catania e le due Associazioni che ne rappresentano gli Allievi correntemente iscritti e gli ex Allievi
(Alumni).
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Mar 03/12/2019

Sanità e innovazione, domani a Catania focus sugli strumenti per il settore
pubblico
Mercoledì 4 dicembre, ore 10.00, Palazzo delle Scienze. Dirigenti e rappresentanti del sistema
sanitario riuniti per approfondire nuove opportunità in tema di health care

L’impatto delle tecnologie digitali e dell’innovazione possono guidare il processo di trasformazione
delle strutture sanitarie, agendo come leve strategiche per migliorare la qualità dei servizi e riducendo
al contempo la spesa. Per questo è fondamentale conoscere le nuove logiche e i modelli manageriali
evoluti richiesti; tra questi, gli appalti innovativi, all’interno del public procurement, sono procedure
dirette a rivoluzionare le modalità e l’oggetto degli acquisti della Pubblica Amministrazione,
soprattutto con riferimento a un settore così strategico e interessato all’influenza dirompente
dell’innovazione tecnologica come l’Health Care. Un’opportunità che il Sistema Sanitario Regionale
e le aziende del territorio devono cogliere e sfruttare per rilanciare la sfida di una sanità innovativa e
competitiva.
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Con questo obiettivo, il nuovo polo universitario di ricerca ILHM (Centro Studi Avanzato in
Innovazione e Leadership in Medical care), insieme ad AISDET (Associazione Italiana di Sanità
Digitale e Telemedicina) e ad AgID (Agenzia Italia Digitale), promuove l’incontro sul tema “Le leve
strategiche per l’innovazione in Sanità. Gli strumenti del procurement innovativo” che si terrà
domani, mercoledì 4 dicembre alle 10.00 nell’Aula Magna del Dipartimento Economia e Impresa
dell’Università di Catania (Palazzo delle Scienze, Corso Italia 55). Un’occasione anche per favorire
la conoscenza della piattaforma AgID “appaltinnovativi.gov”, strumento volto a supportare la
creazione di una community per le organizzazioni della filiera health care orientate all’innovazione.
Interverranno: Elita Schillaci, direttore del Centro Studi ILHM, Massimo Caruso (segretario
AISDET), Mauro Draoli (responsabile Unità Procurement Innovativo AgID), Carmela Di Mauro
(associato di Business Engineering) e Giorgia Zunino (strategic project manager ASL Roma 1), che
illustreranno la sfida dell’innovazione nel public procurement e gli strumenti per gli appalti
innovativi.
«Non solo la Sanità regionale, ma anche le aziende del territorio devono essere pronte a raccogliere
queste sfide e ad avviare modelli evoluti di dialogo con l’operatore pubblico – sottolinea la prof.ssa
Schillaci – e gli appalti innovativi agevolano la creazione di una community orientata all’open
innovation». «Si tratta di acquisti – specifica Massimo Caruso – che hanno come oggetto servizi di
ricerca e sviluppo con l’obiettivo di soddisfare le esigenze più innovative della Pubblica
Amministrazione».
Seguirà la tavola rotonda introdotta da Angelo Pellicanò (già direttore generale del SSN), alla quale
parteciperanno i direttori generali: Fabrizio De Nicola (Arnas Garibaldi Catania), Maurizio Lanza
(Asp Catania), Giampiero Bonaccorsi (Aou Policlinico OVE Vittorio Emanuele Catania), Salvatore
Giuffrida (Cannizzaro Catania), Paolo Cantaro (Clinica Morgagni Catania) e Vincenzo Barone (Irccs
Bonito-Pulejo Messina). A conclusione verranno consegnati da Franco Astorina (già presidente Fare),
gli attestati del Corso di Formazione sul Rup di Èlite per il procurement innovativo. Concluderà i
lavori l’intervento dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.
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Mar 03/12/2019

Sanità, quali leve strategiche per l’innovazione
redazione | 03/12/2019

Dirigenti e rappresentanti del sistema sanitario riuniti per approfondire nuove opportunità in
tema di health care

L’impatto delle tecnologie digitali e dell’innovazione possono guidare il processo di trasformazione
delle strutture sanitarie, agendo come leve strategiche per migliorare la qualità dei servizi e riducendo
al contempo la spesa. Per questo è fondamentale conoscere le nuove logiche e i modelli manageriali
evoluti richiesti; tra questi, gli appalti innovativi, all’interno del public procurement, sono procedure
dirette a rivoluzionare le modalità e l’oggetto degli acquisti della Pubblica Amministrazione,
soprattutto con riferimento a un settore così strategico e interessato all’influenza dirompente
dell’innovazione tecnologica come l’Health Care. Un’opportunità che il Sistema Sanitario Regionale
e le aziende del territorio devono cogliere e sfruttare per rilanciare la sfida di una sanità innovativa
e competitiva.
Con questo obiettivo, il nuovo polo universitario di ricerca ILHM (Centro Studi Avanzato in
Innovazione e Leadership in Medical care), insieme ad AISDET (Associazione Italiana di Sanità
Digitale e Telemedicina) e ad AgID (Agenzia Italia Digitale), promuove l’incontro sul tema “Le leve

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - Rassegna Stampa 04/12/2019 - 04/12/2019

20

03/12/2019

GlobusMagazine
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

strategiche per l’innovazione in Sanità. Gli strumenti del procurement innovativo” che si terrà
domani, mercoledì 4 dicembre alle 10.00 nell’Aula Magna del Dipartimento Economia e Impresa
dell’Università di Catania (Palazzo delle Scienze, Corso Italia 55). Un’occasione anche per favorire
la conoscenza della piattaforma AgID “appaltinnovativi.gov”, strumento volto a supportare la
creazione di una community per le organizzazioni della filiera health care orientate all’innovazione.
Interverranno: Elita Schillaci, direttore del Centro Studi ILHM, Massimo Caruso (segretario
AISDET), Mauro Draoli(responsabile Unità Procurement Innovativo AgID), Carmela Di Mauro
(associato di Business Engineering) e Giorgia Zunino(strategic project manager ASL Roma 1), che
illustreranno la sfida dell’innovazione nel public procurement e gli strumenti per gli appalti
innovativi.
«Non solo la Sanità regionale, ma anche le aziende del territorio devono essere pronte a raccogliere
queste sfide e ad avviare modelli evoluti di dialogo con l’operatore pubblico – sottolinea la prof.ssa
Schillaci – e gli appalti innovativi agevolano la creazione di una community orientata all’open
innovation». «Si tratta di acquisti – specifica Massimo Caruso – che hanno come oggetto servizi
di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di soddisfare le esigenze più innovative della Pubblica
Amministrazione».
Seguirà la tavola rotonda introdotta da Angelo Pellicanò (già direttore generale del SSN), alla quale
parteciperanno i direttori generali: Fabrizio De Nicola (Arnas Garibaldi Catania), Maurizio Lanza
(Asp Catania), Giampiero Bonaccorsi (Aou Policlinico OVE Vittorio Emanuele Catania), Salvatore
Giuffrida (Cannizzaro Catania), Paolo Cantaro (Clinica Morgagni Catania) e Vincenzo Barone
(Irccs Bonito-Pulejo Messina). A conclusione verranno consegnati da Franco Astorina (già
presidente Fare), gli attestati del Corso di Formazione sul Rup di Èlite per il procurement innovativo.
Concluderà i lavori l’intervento dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.
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Mar 03/12/2019

Premio Grimaldi, consegnati a Modica i riconoscimenti per le migliori
ricerche siciliane in Fisica
3 Dicembre 2019

Venerdì 29 novembre, a Modica nella sede di Palazzo Grimaldi è stato consegnato il Premio
Grimaldi 2019“al miglior lavoro di Fisica prodotto nel quinquennio 2014-2018 in una delle
Università siciliane o in Centri di Ricerca Pubblici operanti in Sicilia”.
L’edizione 2019 del prestigioso riconoscimento, che ha cadenza quinquennale e fu voluto per lascito
testamentario dal prof. Giovan Pietro Grimaldi, fisico e accademico italiano, rettore dell’Ateneo
catanese dal 1905 al 1908, è stata assegnata ex aequo ai lavori “Coherent backscattering of Raman
light”, presentato dalla dott.ssa Barbara Fazio e dalla dott.ssa Alessia Irrera, “Modulated phases of
graphene quantum Hall polariton fluids”, presentato dal prof. Francesco M. D. Pellegrino, “An
increase in the 12C + 12C fusion rate from resonances at astrophysical energies”, presentato
dalla prof.ssa Aurora Tumino.
Il Premio Grimaldi 2019 è stato consegnato ai vincitori dal rettore dell’Università di Catania, prof.
Francesco Priolo, componente di diritto della Fondazione Grimaldi, alla presenza del presidente
dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali di Catania, prof. Mario Alberghina, del presidente
della Fondazione Grimaldi, avv. Filippo Pasqualetto, e del Sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Il
rettore Priolo ha in particolare sottolineato l’assoluta eccellenza dei lavori premiati, anche
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riconosciuta dal prestigioso livello delle riviste scientifiche su cui sono pubblicati (tutte della
famiglia Nature), la trasversalità e la sinergia delle università e degli enti di ricerca siciliani coinvolti,
e naturalmente il ruolo centrale avuto dall’Ateneo catanese nella formazione e nel supporto alla
ricerca dei giovani premiati.
Le dottoresse Fazio e Irrera sono Prime Ricercatrici presso l’Istituto per i Processi Chimici e Fisici
(Ipcf) del Cnr di Messina. Il loro lavoro riporta la prima osservazione sperimentale di interferenza
costruttiva della radiazione Raman diffusa anelasticamente da nanofili di silicio disposti secondo una
struttura frattale random. I risultati sono interpretati nell’ambito di un modello random walk, e si
inquadrano nello studio dello studio della propagazione della luce in materiali caratterizzati da
disordine strutturale. Al lavoro hanno anche collaborato, tra gli altri, ricercatori del dipartimento di
Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, del Laboratorio Matis dell’Imm-Cnr, ed è stato
supportato dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia di Catania.
Il Prof. Francesco M. D. Pellegrino, attualmente ricercatore presso il dipartimento di Fisica e
Astronomia dell’Università di Catania, beneficiava all’epoca di una borsa post-doc del Centro
Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia di Catania. Egli è altresì ex studente dei corsi di
studio triennale in Fisica e specialistico in Fisica del Dfa, ed ‘alumno’ della Scuola Superiore di
Catania. Il lavoro per cui viene premiato presenta uno studio fondamentale della condensazione
eccitone-polaritone in sistemi bidimensionali in cui le interazioni elettrone-elettrone giocano un ruolo
basilare. In particolare, viene analizzato l’effetto Hall quantistico in un fluido di polaritoni in grafene.
La prof.ssa Aurora Tumino è ordinario presso la Università Kore di Enna. Anch’essa laureata e
dottoranda in Fisica presso il Dfa, e borsista post-doc presso il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e
Struttura della Materia di Catania. I risultati delle sue ricerche sono stati tra l’altro ottenuti presso
i Laboratori Nazionali del Sud (Infn) di Catania. Il suo lavoro ha chiarito, mediante l’applicazione
del metodo Trojan Horse, un punto chiave dell’evoluzione stellare: la combustione del 12C attraverso
la reazione 12C + 12C. Tale reazione governa l’evoluzione di stelle massicce determinandone il destino
finale, ed è fondamentale per comprendere alcuni fenomeni esplosivi nell’Universo.
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Lentini, educazione ambientale e sviluppo sostenibile: gli studenti del
“Vittorini-Gorgia” visitano la Grotta Monello
3 Dicembre 2019

News. Studenti dell’Istituto superiore “Vittorini-Gorgia” di Lentini hanno visitato la Riserva
naturale integrale “Grotta Monello“, gestita dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di
Catania, nell’ambito del progetto scolastico “EDUCARE alla valorizzazione del patrimonio
artistico, culturale e paesaggistico”.
Un progetto finalizzato all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile tra sensibilizzazione e
formazione, ma anche per recuperare il senso di appartenenza al territorio e con l’obiettivo di far
acquisire e sviluppare competenze che modifichino gli atteggiamenti e i comportamenti degli
studenti.
A guidare gli studenti del Liceo classico “Gorgia” e del Liceo linguistico “Vittorini”, accompagnati
dai docenti Silvio Pellico e Angela Midili e dal personale scolastico Gianfranco Tuzza e Santo
Sapienza, sono stati il geologo Sandro Privitera e l’esperto Sergio Aleo del Cutgana. Nel corso della
visita gli studenti hanno partecipato all’attività di ricerca scientifica finalizzata alla quantificazione
della Carrying Capacity della parte ipogea della Riserva Naturale “Grotta Monello” condotta dal
Cutgana, ente gestore dell’area protetta siracusana, finalizzata a definire il numero massimo di
persone e la frequenza di accessi che un sistema naturale può accogliere senza che ne risultino
alterati i parametri ambientali.
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La partecipazione alla attività di ricerca in grotta, caratterizzata dalla presenza di speleotemi di
particolare bellezza, si è conclusa con la visita del Museo del Carsismo Ibleo all’interno del Centro
visite della “Grotta Monello” dove gli studenti hanno potuto ammirare alcune caratteristiche rocce e
minerali dell’area iblea oltre a una serie di pannelli espositivi multimediali sugli aspetti geologici
tipici del carsismo ibleo, sulla flora, fauna e sul paesaggio della riserva naturale Grotta Monello e di
altre due riserve naturali gestite dal Cutgana nella provincia di Siracusa, Grotta Palombara e
Complesso Speleologico Villasmundo – S.Alfio.
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Siracusa, studenti del “Vittorini-Gorgia” di Lentini visitano la Grotta Monello
redazione | 03/12/2019

Ammirato anche il Museo del Carsismo Ibleo all’interno del Centro Visite

Studenti dell’Istituto superiore “Vittorini-Gorgia” di Lentini hanno visitato la Riserva naturale
integrale “Grotta Monello”, gestita dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania,
nell’ambito del progetto scolastico “EDUCARE alla valorizzazione del patrimonio artistico,
culturale e paesaggistico”.
Un progetto finalizzato all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile tra sensibilizzazione e
formazione, ma anche per recuperare il senso di appartenenza al territorio e con l’obiettivo di far
acquisire e sviluppare competenze che modifichino gli atteggiamenti e i comportamenti degli
studenti.
A guidare gli studenti del Liceo classico “Gorgia” e del Liceo linguistico “Vittorini” –
accompagnati dai docenti Silvio Pellico e Angela Midili e dal personale scolastico Gianfranco Tuzza
e Santo Sapienza – sono stati il geologo Sandro Privitera e l’esperto Sergio Aleo del Cutgana.
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Nel corso della visita gli studenti hanno partecipato all’attività di ricerca scientifica finalizzata alla
quantificazione della Carrying Capacity della parte ipogea della Riserva Naturale “Grotta
Monello” condotta dal Cutgana, ente gestore dell’area protetta siracusana, finalizzata a definire il
numero massimo di persone e la frequenza di accessi che un sistema naturale può accogliere senza
che ne risultino alterati i parametri ambientali.
La partecipazione alla attività di ricerca in grotta, caratterizzata dalla presenza di speleotemi di
particolare bellezza, si è conclusa con la visita del Museo del Carsismo Ibleo all’interno del Centro
visite della “Grotta Monello” dove gli studenti hanno potuto ammirare alcune caratteristiche rocce
e minerali dell’area iblea oltre a una serie di pannelli espositivi multimediali sugli aspetti geologici
tipici del carsismo ibleo, sulla flora, fauna e sul paesaggio della riserva naturale Grotta Monello e di
altre due riserve naturali gestite dal Cutgana nella provincia di Siracusa, Grotta Palombara e
Complesso Speleologico Villasmundo – S.Alfio.
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Studenti del “Vittorini-Gorgia” di Lentini in visita alla Grotta Monello
La visita, nell'ambito di un progetto finalizzato all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile tra
sensibilizzazione e formazione

Sono stati in visita alla Riserva naturale integrale “Grotta Monello”, gestita dal centro di ricerca
Cutgana dell’Università di Catania, gli studenti dell’Istituto superiore “Vittorini-Gorgia” di Lentini.
La visita, nell'ambito di un progetto finalizzato all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
tra sensibilizzazione e formazione, ma anche per recuperare il senso di appartenenza al territorio e
con l’obiettivo di far acquisire e sviluppare competenze che modifichino gli atteggiamenti e i
comportamenti degli studenti.
Nel corso della visita gli studenti hanno partecipato all’attività di ricerca scientifica finalizzata alla
quantificazione della Carrying Capacity della parte ipogea della Riserva Naturale “Grotta Monello”
condotta dal Cutgana.
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