
OPEN DAY DISTEM – VENERDÌ 31 MARZO 2023 

Venerdì 31 marzo, dalle ore 09:00 alle ore 13:30, il Dipartimento di Scienze della Terra e del 
Mare (DiSTeM) dell’Università degli Studi di Palermo apre le porte agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado per una giornata di divulgazione delle proprie attività didattiche, 
di ricerca e di terza missione. 

L’evento si svolgerà presso i locali di via Archirafi 20 (Percorso A) e, in contemporanea, 
presso l’Edificio 16 di viale delle Scienze (Percorso B). Al momento della prenotazione 
occorrerà scegliere quale percorso si intende visitare. 

L’evento prevedrà la presentazione dei corsi di laurea collegati al dipartimento e il 
coinvolgimento dei partecipanti in attività pratiche nei laboratori didattici e scientifici (laboratori 
di: Biologia Marina, Collezione di Mineralogia; Diffrattometria RX, Ecologia acquatica, 
Energia/Ecosistema/Biodiversità, GIS, ICP-MS, Isotopi stabili, Microscopia, Sedimentologia, 
Taglio Rocce, Chimica analitica ambientale) 

Per ulteriori informazioni e per prenotarsi, inviare una email 
all’indirizzo orientamento.distem@unipa.it oppure contattare il prof. Cipriano Di Maggio 
(cipriano.dimaggio@unipa.it – 091.23864646) 

 

PROGRAMMA 

All’atto della prenotazione, occorre indicare a quale percorso si 
vuole aderire (A o B) 

Percorso A 

Aula C1, via Archirafi, 20 

  

09.00 – 10.00     Accoglienza 

-        Saluti del Direttore e dei 
Delegati 

-        Presentazione dei corsi di 
laurea in Scienze della Natura e 
dell’Ambiente, in Scienze 
Geologiche e in Biodiversità e 
Innovazione Tecnologica e delle 
lauree magistrali ad essi collegati 

-        Le Attività di ricerca e terza 
missione del DiSTeM 

  

10.00 – 13.30     Laboratori 

-        Visita e attività nei 
laboratori 

  

Percorso B 

Edificio 16, viale delle Scienze 

  

09.00 – 10.00     Accoglienza 

-        Saluti del Responsabile di 
plesso 

-        Presentazione dei corsi di 
laurea in Scienze della Natura e 
dell’Ambiente, in Scienze 
Geologiche e in Biodiversità e 
Innovazione Tecnologica e delle 
lauree magistrali ad essi collegati 

-        Le Attività di ricerca e terza 
missione del DiSTeM 

  

10.00 – 13.30     Laboratori 

-        Visita e attività nei laboratori 
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