
EVENTI DI PUBLIC ENGAGEMENT DI ATENEO al 30/10/2018 
 
 

AMBITO n. eventi 

Festival della Ricerca e dell’Innovazione III edizione 11 

FameLab Italia 2018 1 

Notte dei Ricercatori 3 

Open Days 3 

Mostra Fotografica Itinerante 1 

Expo del Lavoro e dell’Orientamento 5 

Università in Piazza 2 

Salone del Lavoro e della Creatività 1 

Incontri di orientamento con gli IISS 40 

TOTALE 67 

 
Eventi di Public Engagement organizzati o co-organizzati dal Servizio Terza Missione e 

partecipazioni nel corso del 2018: 
 

1. FameLab 2018 – Selezione locale dell’Università degli Studi di Foggia (22 febbraio 2018) 
L’Università degli Studi di Foggia nel 2017 si è candidata ed è risultata idonea per il coordinamento e 
l’organizzazione a Foggia-San Severo della selezione locale della competizione denominata FameLab 
Italia 2018, iniziativa promossa dal British Council in diversi Paesi in tutto il mondo e sostenuta e 
coordinata in Italia da Psiquadro S.r.l. in collaborazione con British Council. FameLab Italia è la 
competizione nazionale che coinvolge giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari che si sfidano 
nel comunicare al pubblico, in tre minuti, un argomento scientifico che li appassiona ed è propedeutica 
alla sfida finale internazionale in cui si confronteranno i vincitori delle competizioni nazionali svolte in 
più di 30 paesi del mondo. L’Università di Foggia nell’esercizio delle proprie attività di Terza Missione, 
ed in particolare di Public Engagement, nel 2018, ha svolto la selezione “locale” dell’Edizione 2018 di 
FameLab, in collaborazione con l’Associazione “Agorà Scienze Biomediche”, nella giornata del 22 
febbraio 2018, nella splendida cornice del teatro “Giuseppe Verdi” di San Severo. La manifestazione ha 
previsto, al cospetto di un nutrito pubblico (oltre 400 presenti), l’esibizione di 7 giovani scienziati, 
ricercatori e studenti universitari che si sono sfidati nel comunicare al pubblico, in tre minuti, un 
argomento scientifico che li appassionava. La manifestazione ha riscosso un considerevole successo, 
tanto che gli stessi organizzatori dell’evento italiano di FameLab hanno valutato la selezione foggiana la 
migliore prima edizione di selezione locale dell’evento sin dalla sua istituzione italiana. 
Link:  
https://www.unifg.it/notizie/famelab-arriva-alluniversita-di-foggia 
http://www3.unifg.it/ust/rss_stmp/upload_cs/Comunicatostampan.5del15Febbraio2018.pdf 
http://www3.unifg.it/ust/rss_stmp/upload_cs/Comunicatostampadel21Febbraio2018.pdf 
https://www.unifg.it/notizie/luniversita-di-foggia-alla-finale-nazionale-famelab 
 
 
2. Terza Edizione del Festival della Ricerca e dell’Innovazione 2018 (28-31 maggio 2018) 
La Terza Edizione del Festival della Ricerca e dell’Innovazione dell’Università degli Studi di Foggia si è 
svolta dal 28 al 31 maggio 2018. Il Festival, quest’anno incentrato sul tema “Sport, nutrizione e benessere" 
per promuoverne la riflessione e la sensibilizzazione con finalità preventive e sociali, ha proposto 5 
convegni, 2 inaugurazioni di nuove strutture consegnate alla Città, 1 concerto corale, 2 eventi sportivi e 
un casting per la realizzazione del cortometraggio che affronterà il tema della sensibilizzazione sul cancro 
e gli stili di vita salutari che ne riducono l’incidenza. La kermesse ha fatto registrare una nutrita 
partecipazione di pubblico, soprattutto tra le scuole primarie e secondarie, ma anche tra gli studenti 
universitari, gli esponenti di istituzioni pubbliche e private, le associazioni di volontariato e tra il pubblico 

https://www.unifg.it/notizie/famelab-arriva-alluniversita-di-foggia
http://www3.unifg.it/ust/rss_stmp/upload_cs/Comunicatostampan.5del15Febbraio2018.pdf
https://www.unifg.it/notizie/luniversita-di-foggia-alla-finale-nazionale-famelab


generico. Ancora una volta il FRI ha inteso richiamare l’attenzione intorno a temi di straordinaria 
importanza come quelli dell'evasione scolastica, della dispersione delle intelligenze, della manovalanza 
della criminalità assoldata tra i banchi di scuola. 
Di seguito si riporta il programma della manifestazione realizzata e il numero di presenze registrato per 
ogni evento: 
28 maggio 2018 

 Convegno: Il modello italiano di “conciliazione condivisa” nella P.A. in trasformazione (53 
partecipanti); 

 Convegno: Legalità e sicurezza per una ricerca e didattica d'eccellenza (69 partecipanti); 

 Casting per la selezione di figuranti e piccoli ruoli utili alla produzione del cortometraggio, organizzato 
in collaborazione con il Social World Film Festival (cortometraggio girato il 27 e 28 ottobre c/o gli 
O.O.R.R. di Foggia; 

29 maggio 2018 

 Convegno: “Vivere bene mangiando meglio” e Laboratorio “Raccolto ad arte: laboratorio artistico 
con frutta e verdura (Convegno dedicato alle Scuole Primarie e incentrato sui temi della nutrizione) 
(681 partecipanti); 

 Inaugurazione delle Core Facilities del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell'Ambiente (48 partecipanti); 

30 maggio 2018 

 Convegno: “Medicina & sport: prospettive di benessere” (Convegno dedicato alle Scuole Secondarie 
di II grado) (467 partecipanti); 

 Inaugurazione della Palestra di sport terapia (esercizio fisico adattato) della struttura semplice 
dipartimentale di Medicina dello Sport  

 Gara di Orienteering (55 partecipanti); 

 Serata musicale offerta da Unifg (Esibizione Coro Unifg, Coro dauno di Voci bianche U. Giordano, 
Coro Giovanile dauno U. Giordano, Coro Polifonico dauno U. Giordano, direzione del Maestro 
Luciano Fiore. Al pianoforte il Maestro Nicola Schiavone.) (600 partecipanti) 

31 maggio 2018 

 Convegno: HEROES: L’INNOVAZIONE PARTE DAL SUD! –Workshop con il mondo 
dell’imprenditoria e dell’Innovazione (L’iniziativa è svolta in collaborazione con CONFINDUSTRIA 
Puglia – Piccola Industria, con il Project Team Regionale “Ricerca e Innovazione” del Comitato 
Piccola Industria Puglia e con Heroes, Festival Euro Mediterraneo su Innovazione e Impresa (104 
partecipanti); 

 L’Università di Foggia in bici per la città: corri verso il futuro …con UniFg arrivi prima!! (47 
partecipanti); 

 

https://www.unifg.it/ricerca/attivita-di-ricerca-di-ateneo/fri-festival-della-ricerca-e-

dellinnovazione 

 

 
3. Workshop "Heroes: l'innovazione parte dal Sud!" nell’ambito del festival della Ricerca e 

dell’Innovazione (Foggia, 31 maggio 2018) 

 
Il workshop, curato dal Servizio Terza Missione e Partecipazioni – Unità Terza Missione dell’Università 

degli Studi di Foggia in collaborazione con CONFINDUSTRIA Puglia – Piccola Industria, con il Project 

Team Regionale “Ricerca e Innovazione” del Comitato Piccola Industria Puglia e con Heroes, Festival 

Euro Mediterraneo su Innovazione e Impresa, è stato organizzato nell'ambito della terza edizione del 

Festival della Ricerca e dell'Innovazione dell’Ateneo Foggiano con l’obiettivo di far dialogare il mondo 

della ricerca con il mondo dell’impresa, diffondere la “cultura” dell’innovazione e promuovere la 

diffusione di buone pratiche, attraverso la presentazione di casi reali di innovazione e di storie di successo 

https://www.unifg.it/ricerca/attivita-di-ricerca-di-ateneo/fri-festival-della-ricerca-e-dellinnovazione
https://www.unifg.it/ricerca/attivita-di-ricerca-di-ateneo/fri-festival-della-ricerca-e-dellinnovazione


realizzati da importanti imprese start up. Un focus particolare, al fine di promuovere la cultura 

dell’autoimprenditorialità tra gli studenti, è stato dedicato al crowdfunding, la raccolta di fondi on-line, 

oggi tra le forme più diffuse ed efficaci di finanziamento di progetti imprenditoriali e creativi. L’evento, 

rivolto a docenti, studenti, dottorandi, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e a chiunque voglia 

approcciarsi al mondo dell'imprenditoria innovativa e accademica, ha rappresentato un’opportunità per 

relazionarsi con imprenditori vincenti e raccoglierne i consigli utili. Tra le start-up dell’Università di 

Foggia hanno partecipato New Gluten World, pluripremiata start up innovativa e spin off di UNIFG che 

sta sperimentando industrialmente la metodologia del brevetto Gluten Friendly per detossificare le 

proteine del glutine e Fluidia, Start up innovativa vincitrice dell’Heroes Prize Competition 2017, attiva 

nel settore della diagnosi precoce dei principali tipi di cancro.        

https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/29-05-2018/fri_2018_heroes_locandina.pdf 

 https://www.unifg.it/heroes-universita-di-foggia-innovazione-parte-dal-sud 

https://www.unifg.it/foto-gallery/fri-2018-la-quarta-giornata 

 

4. Evento: “La Notte dei Ricercatori"(Foggia, 28 settembre 2018) 
 

Il 28 settembre 2018, simultaneamente ad altrettanti eventi in altre cinque città Pugliesi (Bari, Brindisi, 

Lecce, Taranto e Castellana Grotte), si è svolta a Foggia “La notte dei ricercatori”, una iniziativa volta a 

creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza 

del ruolo della ricerca in un contesto informale e stimolante. 

L’iniziativa, coerente con la politica dell’Ateneo Foggiano volta a promuovere processi e attività di 

interazione diretta, di condivisione e di dialogo con la società civile e il tessuto imprenditoriale, in modo 

che la conoscenza originale prodotta dalle Università venga trasformata e resa disponibile alla società e al 

sistema economico, nell’ottica di promuovere la crescita e lo sviluppo sociale, culturale ed economico del 

territorio, si inserisce all’interno del progetto European Researchers' Night Apulia 2018-2019 - 

Discovering the fascinating world of research, acronimo ERN-Apulia (UE-H2020-MSCA-NIGHT-

2018, Grant No. 818783), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie 

Sklodowska Curie. Il progetto, coordinato dall’Università del Salento, ha coinvolto, oltre all’Università di 

Foggia, l’Università di Bari, il Politecnico di Bari, gli enti pubblici di ricerca CNR, INFN, ENEA, IIT, 

l’IRCCS-DeBellis di Castellana Grotte ed il Museo MArTA di Taranto.  

Il tema conduttore dell’evento foggiano sia per continuità con il Festival della Ricerca e dell’Innovazione 

sia per esaltare le specificità territoriali e le eccellenze scientifiche locali, è stato: “La ricerca UniFg. Tra 

sana alimentazione e sviluppo sostenibile”. 

La kermesse si è svolta contemplando manifestazioni di diverso tipo tutte volte ad “aprire” l’Università 

al territorio e alla cittadinanza. Nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, i laboratori scientifici del 

Dipartimento di Agraria e dei Dipartimenti di Medicina sono stati resi accessibili alle scolaresche, agli 

studenti universitari e alla cittadinanza che hanno avuto modo di vivere dall’interno il contesto operativo 

della ricerca sotto la guida di docenti e ricercatori che ivi lavorano e che hanno socializzato con un 

linguaggio accessibile ad utenti non esperti il proprio lavoro. A partire dalle 19.00, presso la sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza, invece, si è svolto il convegno – dibattito interdisciplinare centrato sul 

tema della manifestazione foggiana, ossia “La ricerca UniFg. Tra sana alimentazione e sviluppo 

sostenibile”, in cui sono intervenuti, dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, del Sindaco della 

città di Foggia e del Presidente del Foggia Calcio, docenti di tutti i Dipartimenti dell’Ateneo foggiano 

aprendo un dialogo con il pubblico. 

https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/29-05-2018/fri_2018_heroes_locandina.pdf
https://www.unifg.it/heroes-universita-di-foggia-innovazione-parte-dal-sud
https://www.unifg.it/foto-gallery/fri-2018-la-quarta-giornata


Alla fine del Convegno, la manifestazione si è animata di eventi musicali e ricreativi che hanno coinvolto 

docenti, ricercatori, studenti e cittadinanza in un clima di festa e di condivisione.  

https://www.unifg.it/eventi/ern-apulia-la-ricerca-vien-di-notte 

 

Eventi di Public Engagement organizzati o co-organizzati dal Servizio Orientamento e 
Tutorato nel corso del 2018 (fino al 30/09/2018): 

 

 Incontri di orientamento con gli IISS dal 01.01.2018 al 08.05.2018 (40 incontri) con circa 3189 
studenti partecipanti- disponibile sul sito web unifg al seguente 
link: https://www.unifg.it/didattica/orientamento-e-tutorato 

 Evento “Open Days” (3 giornate: 2 per studenti, 1 per i genitori) con circa 1800 
presenze complessive – disponibile sul sito web unifg al seguente 
link https://www.unifg.it/eventi/open-day-2018  

 Evento “Mostra Fotografica Itinerante” (Potenza- Vasto- Avellino*) - disponibile sul sito web 
unifg al seguente link https://www.unifg.it/notizie/luniversita-di-foggia-mostra-al-esposizione-
itinerante-allestita-tutto-il-centro-sud  
*Avellino dal 08 al 10 marzo 2018 

 Evento “Expo del Lavoro e dell’Orientamento” (5 giornate) - disponibile sul sito web unifg al 
seguente link  https://www.unifg.it/eventi/expo-del-lavoro-e-dellorientamento 

 Evento “Università in Piazza” (2 giornate) - disponibile sul sito web unifg al seguente 
link https://www.unifg.it/notizie/universita-piazza  

 Evento “Salone del Lavoro e della Creatività” – prenotazione di n.7 IISS per la partecipazione 
dei propri studenti sia come visitatori, sia per la simulazione di colloqui di lavoro – circa 300 
partecipanti. 

 

Eventi di Public Engagement organizzati o co-organizzati dal Servizio Placement e Tirocini 
Extracurriculari nel corso del 2018 (fino al 30/09/2018): 

 
Nell'ambito dell'evento "Notte dei ricercatori" il Servizio Placement e Tirocini Extracurriculari ha 
organizzato delle visite ai laboratori "OPEN LAB" del Polo Biomedico E. Altomare (Laboratori di 
biochimica, farmacologia, genetica, medicina sperimentale e rigenerativa) e del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (Laboratori di chimica, produzioni animali, microbiologia 
industriale) dedicate agli studenti delle Scuole superiori di Foggia. Le visite ai laboratori hanno consentito 
di comprendere l'oggetto delle ricerche svolte, di presentare le principali apparecchiature presenti ed i 
loro possibili usi e, soprattutto, di conoscere i ricercatori e la loro vita quotidiana. Il percorso ha previsto 
diverse tappe nelle principali core facilities e laboratori dipartimentali che sono state illustrate da docenti 
e giovani ricercatori (dottorandi e assegnisti) che hanno interagito con gli studenti delle ultime classi 
raccontando le loro attività di ricerca. L'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro nelle Scuole interessate 
che hanno espresso attraverso i docenti referenti per l'orientamento e l'alternanza scuola-lavoro grande 
apprezzamento. 

 

Mancano gli eventi di PE organizzati dall’Area Rapporti istituzionali, relazioni esterne e 

ufficio stampa 

https://www.unifg.it/eventi/ern-apulia-la-ricerca-vien-di-notte
https://www.unifg.it/didattica/orientamento-e-tutorato
https://www.unifg.it/eventi/open-day-2018
https://www.unifg.it/notizie/luniversita-di-foggia-mostra-al-esposizione-itinerante-allestita-tutto-il-centro-sud
https://www.unifg.it/notizie/luniversita-di-foggia-mostra-al-esposizione-itinerante-allestita-tutto-il-centro-sud
https://www.unifg.it/eventi/expo-del-lavoro-e-dellorientamento
https://www.unifg.it/notizie/universita-piazza

