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PE01 - Organizzazione eventi pubblici 

N° DESCRIZIONE 

1 Open day a studenti dell’ITS “G. Carli” di Casal di Principe 

 

PE02 - Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine) 

N° DESCRIZIONE 

1 Super Quark – Progetto Liutprando 

2 Rivista mensile “Formiche” - Un allarme chiamato Garbage patch 

3 Il Sole 24 ore (Inserto Scenari Nazionali “Programmi e Progetti”) - Alterazioni genetiche, ambiente e fertilità 

4 Ateneapoli n. 10-11 anno XXXIV - Ricerche e tesi di laurea nell’Erbario 

5 Fiera della canapa “Canapa è”, Frattamaggiore (NA), 25-27 maggio 2018 - Novità sulla Cannabis sativa, sui semi. La pianta continua a 
stupire.  

6 Sito WEB LIFE Desert-Adapt 

 
 

PE03 - Giornate organizzate di formazione alla comunicazione 

N° DESCRIZIONE 

1 Progetto Lauree Scientifiche per la Biologia e le Biotecnologie (2014-17) - Corso di aggiornamento in Microscopia 

2 Progetto Lauree Scientifiche per la Biologia e le Biotecnologie (2014-17) - Nuove metodologie didattiche nell'insegnamento della Chimica 

3 Progetto Lauree Scientifiche per la Biologia e le Biotecnologie (2014-17) - Laboratori di Chimica 

 
 

PE05 - Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti 
alla comunità  

N° DESCRIZIONE 

1 Futuro Remoto sezione AgriFood – Città della Scienza (Napoli) – “La Stevia in Campania: tecniche agronomiche e produzione” 

2 “Notte Europea dei Ricercatori” - Caserta - La storia raccontata dalle foreste 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE02_2_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE02_3_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE02_4_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE02_5_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE02_6_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE05_1_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE05_2_18.pdf
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PE07 - Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche
N° DESCRIZIONE 

1 
Partecipazione al Comitato Tecnico per la redazione delle “Linee guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e Specie di Interesse 
comunitario terrestri e delle acque” Regione Campania, DD. n° 12 del 26 Settembre 2018 

2 
Componente commissione tecnica per la definizione dei decreti attuativi della L.R.13 giugno 2016 sull'applicazione della tecnica 
del fuoco prescritto (http://agricoltura.regione.campania.it/foreste/fuoco_prescritto.html) 

3 
Partecipazione al tavolo tecnico regionale per la realizzazione del Piano Energetico Ambientale Regionale 
(http://www.regione.campania.it/) 

PE09 - Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio

N° DESCRIZIONE 

1 
Attività didattica nell’ambito del percorso formativo IFTS per “Tecnico esperto in produzioni enogastronomiche tipiche del territorio nel 
rispetto delle tradizioni locali e della sostenibilità ambientale” – POR Campania FSE 2014/2020 (ente capofila: Scuola di Alta Formazione 
“S. Peluso” srl di Pagani (Salerno). 

PE10 - Iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani
N° DESCRIZIONE 

1 Convegno “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” – IPSSART Teano – Nutraceutici e alimenti funzionali 

2 Conferenza plenaria dal titolo “Custodire la biodiversità per valorizzare l’olivicoltura” nell’ambito del Convegno “Paesaggi e biodiversità: 
valorizzazione, conservazione, fruizione sostenibile e imprenditoria giovanile” – Borgo antico San Nicola di Centola 

3 Corso di formazione nell’ambito del progetto Scuola Viva – tematica “Fisica applicata ai beni culturali” – Liceo Scientifico “Mangino” di 
Pagani (SA) – Fisica applicata ai beni culturali 

4 Progetto -SCUOLA VIVA” - SCUOL@TTIVA2” - Liceo Statale Luigi Garofano, Capua (CE) – Lavoriamo con la chimica 

5 Progetto Lauree Scientifiche per la Biologia e le Biotecnologie (2014-17) – attività didattiche di autovalutazione 

6 Progetto Lauree Scientifiche per la Biologia e le Biotecnologie (2014-17) – Potenziamento di Chimica generale e inorganica 

7 Progetto Lauree Scientifiche per la Biologia e le Biotecnologie (2014-17) – Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base 

8 Progetto Lauree Scientifiche per la Biologia e le Biotecnologie (2014-17) – Laboratorio di Biologia molecolare 

9 Seminario su tematiche “Energia e Sviluppo Sostenibile” - ITIS-LS Giordani, Caserta 

10 Presentazione Corsi di Laurea del DiSTABiF all’ISISS “Majorana” – Santa Maria a Vico (CE) 

11 Presentazione Corsi di Laurea del DiSTABiF al Liceo Scientifico “Quercia” – Aversa (CE) 

12 Convegno “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” – IPSSART Teano – Alimentazione e salute: obiettivo benessere 

PE12 - Attività di Alternanza Scuola-Lavoro

N° DESCRIZIONE 

1 
Progetto “Giornalismo scientifico in Alternanza", in collaborazione con CeSAF-Maestri del lavoro d’Italia – Liceo “Pietro Giannone”, 
Caserta 

2 
Winter School 2018 in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica e con il Centro Studi ed Alta Formazione Maestri del 
Lavoro d'Italia (CeSAF) 

3 
Summer School 2018, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica e con il Centro Studi ed Alta Formazione Maestri del 
Lavoro d'Italia (CeSAF) 

4 
Alternanza scuola-lavoro Campus salute “Prevenzione consapevole e stili di vita” dal tema “Le mutazioni genetiche cariotipo e patologie” 
– Caserta

http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE07_1_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE09_1_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE10_1_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE10_11_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE10_12_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE12_1_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE12_2_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE12_3_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE12_4_18.pdf
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PE13 - Altre iniziative di carattere istituzionale 

N° DESCRIZIONE 

1 
Convegno “I servizi pubblici locali tra pubblico e privato in Italia e in Europa” – Camera di Commercio di Napoli - Il master in management 
dei servizi pubblici locali 

2 3th Annual Waste Management Conference –K.I.R.S.-Kuwait  

3 “OrientaSud 2018” organizzata dalla Fondazione Italia Orienta – Mostra d’Oltremare (Napoli) 

4 “UNIVExpò, come orientarsi all’Università” – Complesso Universitario Monte Sant’Angelo (Napoli) 

5 Fiera della canapa “Canapa è”, Frattamaggiore (NA) – Olio di canapa 

6 “V:Orienta” Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”– Aulario di Santa Maria Capua Vetere (CE) 

7 
“La prevenzione incendi in regione Campania: il supporto della tecnica del fuoco prescritto”  - Centro Operativo S.O.P.I. Protezione 
Civile Provinciale – Mercogliano (AV) 

8 
Attività di formazione professionale sulla tematica del “Fuoco Prescritto” – Regione Campania Prot. 2018-0595742 del 24/09/2018 - 
Riserva Statale “Alto Tirone”, Comune di Torre del Greco 

9 Università delle Tre Età (UNITRE) – Caserta - Inaugurazione anno accademico e presentazione dei corsi 

10 
Rassegna Nazionale “Arte è Scienza” – Associazione Italiana di Archeometria (AIAR) – Museo Nazionale della valle del Sarno, Sarno 
(SA) 

11 “Le vie del carmasciano” VIII edizione: i PAT in Irpinia – Rocca San Felice (AV) 

12 Blog – Chimica organica “Vanvitelli” (http://chimorg-sun.blogspot.com/) 

13 
“Giornate informative sull’elicicoltura”, Aulario polo scientifico Caserta, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” – “Proprietà 
nutrizionali e biochimiche delle lumache e loro derivati” 

14 
“La canapa: coltura alternativa tra passato e futuro” organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia 
di Caserta – Falciano del Massico (CE) - La canapa: coltura alternativa tra passato e futuro 

15 
“Metodi di estrazione solido-liquido” con un intervento dal titolo “Applicazioni: cosmetica, farmaceutica, settore vinicolo” – Telese Terme 
- Applicazioni: cosmetica, farmaceutica, settore vinicolo 

16 
Presentazione del programma di collaborazione tra Patheon part of Thermo Fisher Scientific e DiSTABiF - Aulario polo scientifico 
Caserta, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” - Chlorophyll programm 

17 
Presentazione del programma di collaborazione tra l’Associazione Giovani Campani nel Mondo e DiSTABiF - Aulario polo scientifico 
Caserta, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” – Opportunità all’estero: perché partecipare 

 
 

http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_1_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_2_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_4_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_5_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_6_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_7_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_8_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_9_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_10_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_11_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_13_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_14_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_15_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_16_18.pdf
http://www.distabif.unicampania.it/images/terza_missione/PE/2018/PE13_17_18.pdf

