
Attività di Public Engagement del DESF - Anno 2020 

 

 

1. Intervento al TG Ten sulla "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza", Prof.ssa 

Manuela Stranges (10/02/2020). 

2. Evento "Donne e Scienza" nell'ambito della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella 

scienza”, Prof.ssa Maria De Paola e Prof.ssa Manuela Stranges (11/02/2020). 

3. Intervista sul tema del declino demografico in Italia e in Calabria, TG3 Calabria, Prof.ssa Manuela 

Stranges (12/02/2020). 

4. Articolo su LaVoce.it dal titolo "Parlare in pubblico, una paura delle donne", Prof.ssa Maria De Paola, 

Prof.ssa Rosetta Lombardo, Prof.ssa Valeria Pupo e Prof. Vincenzo Scoppa (18/04/2020).  

5. Intervento sull’economia europea e italiana ai tempi del Covid19 nel corso della trasmissione Zoom24, 

Prof. Silipo (01/05/2020). 

6.  (05/05/2020). 

7. Articolo su LaVoce.it sulle differenze di genere nelle reazioni di ansia legate alla pandemia in corso, 

Prof.ssa Maria De Paola, in collaborazione con Vincenzo Carrieri (UniCZ) e Francesca Gioia (UniMI) 

(07/05/2020). 

8. Intervista nell'ambito della trasmissione di LaC News24 "Prima della notizia" sulle preoccupazioni dei 

giovani e degli studenti per il coronavirus, sia in termini di conseguenze economiche che di salute, 

Prof.ssa Maria De Paola (09/05/2020). 

9. CICLO EVENTI LIVE “Prepariamo il post-Covid: le misure socioeconomiche adottate in Italia”, Prof. 

Pasquale Tridico (Presidente dell'INPS) e Prof. Aiello (12/05/2020). 

10. CICLO EVENTI LIVE “Economia Italiana e crisi Covid: le politiche economiche europee”, Prof. Carlo 

Cottarelli (Università Cattolica e Osservatorio conti pubblici italiani) e Prof. Aiello (18/05/2020). 

11. CICLO EVENTI LIVE “Fare Impresa in Calabria nell'era Covid”, Dott. Fortunato Amarelli (Presidente 

Confindustria Cosenza) e Prof. Aiello (19/05/2020).   

12. Intervento sulle conseguenze del lockdown sugli studenti nel corso della trasmissione televisiva 

#temponuovo andata in onda su TEN, Prof.ssa Maria De Paola (13/05/2020). 

13. Seminario divulgativo “L’indagine sierologica su Covid-19: Piano di indagine e possibili strategie di 

monitoraggio del contagio”, prof.ssa Giovanna Ranalli (Università di Perugia). Il webinar si è svolto 

nell'ambito del Corso “Metodologie e Tecniche delle Rilevazioni Campionarie” del prof. Pier Francesco 

Perri, docente di Statistica del DESF  (18/05/2020). 

14. Articolo su LaVoce.it sulla situazione attuale e le prospettive future delle università italiane, Prof.ssa 

Maria De Paola (20/05/2020).    



15. Intervista su Il Mattino di Radio RAI 1 sugli effetti della pandemia sui giovani, Prof.ssa Maria De Paola 

(10/06/2020). 

16. Seminario divulgativo “Metodi previsivi a breve e medio termine per le ondate epidemiche di SARS-

CoV-2”, prof. Alessio Farcomeni (Università di Roma Tor Vergata). Il webinar, promosso dai CdS in 

Statistica del DESF, è stato organizzato dalla prof.ssa Sabrina Giordano, docente di Statistica del DESF 

(11/06/2020). 

17. INIZIATIVA NAZIONALE "Quali politiche economiche per l'Italia?", evento organizzato dall'Accademia 

dei Lincei e dalla Società italiana degli economisti, Prof.ssa Maria De Paola (22/06/2020).    

18. Laboratorio di confronto e approfondimento sulle politiche di coesione, in collaborazione con 

Meridiana Italia, Prof.ssa Rosanna Nisticò (03/07/2020).   

19. Webinar "Giovani e sessualità in Italia", organizzato dal Centro di Women’s Studies “Milly Villa” e dal 

Desf con la collaborazione dell’Ufficio Pari Opportunità dell'Unical, Prof.ssa Manuela Stranges 

(01/07/2020). 

20. Articolo su Neodemos sul tema della sessualità dei e delle giovani italian*, Prof.ssa Manuela Stranges 

(22/07/2020). 

21. Articolo sul Corriere dell'Alto Adige che riporta alcuni passaggi del lavoro scientifico realizzato da* 

Proff. Maria De Paola e Vincenzo Scoppa sul tema del legame tra propaganda politica e bullismo 

(31/07/2020). 

22. Articolo sulla rivista Doppio zero sul tema delle disuguaglianze e le conseguenze della pandemia, 

Prof.ssa Rosanna Nisticò (31/07/2020). 

23. Video del "Laboratorio del Futuro” in diretta Facebook, su genere, famiglia, fecondità e politiche sociali 

prima, durante e dopo il Covid, Prof.ssa Manuela Stranges (06/08/2020).   

24. Articolo su LaVoce.it   “La retorica leghista fa male ai bambini”, Prof.ssa Maria De Paola e Prof. Vincenzo 

Scoppa (10/09/2020). 

25. Articolo su LaVoce.info sulla riapertura delle scuole e delle università, Prof.ssa Maria De Paola 

(16/09/2020). 

26. #25novembre e oltre, Partecipazione del Desf 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 (25/11/2020). 

 

 


