
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 118      del  23/10/2018                                                                

 
Oggetto: Università agli studi di Palermo: 

universitarie narrano la ricerca

Nel quadro del “Patto per la lettura” siglato con il Comune di Palermo “Città che legge”, 
Bibliotecario dell’Università agli studi di Palermo, promuove “
universitarie narrano la ricerca”,  
Palermo. 
Ogni incontro sarà affidato a uno o più ricercatori
la voce di un libro: non un libro scritto da loro, ma un libro che, a vario titolo, in diver
segnato il loro percorso scientifico. 
Ai docenti sarà chiesto di comunicare obiettivi, risultati, metodi e prospettive della loro ricerca attraverso un 
classico che ha determinato la loro ispirazione e la loro formazione,
rilanciare l’impatto sociale della conoscenza nel cui processo essi sono sicuramente attori, ma anche 
promotori e mediatori nel territorio. Gli incontri si terranno tra ottobre 2018 e giugno 2019,
mensile  e sempre di mercoledì: 

• 31 ottobre 2018 ore 15.00 Biblioteca interdipartimentale di Discipline umanistiche sez. I (Lettere), 
ed. 12 viale delle Scienze – prof. Ambra Carta

• 28 novembre 2018 Sala lettura Biblioteca di Scienze agro
Tommaso La Mantia 

• 30 gennaio 2019 Sala lettura Biblioteca policentrica di medicina, via del Vespro 129 
Giovanni Giammanco 

• 27 febbraio 2019 Sala Circolare della sezione di Diritto pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, 
via Maqueda 172 – prof. Guido Smorto

• 27 marzo 2019 Sala lettura della Biblioteca di Scienze chimico
animale, via Archirafi 18 - prof. Luca Sineo

• 17 aprile 2019 Sala lettura della Biblioteca di Architettura, ed. 14 viale delle Scienze 
Picone 

• 26 giugno 2019 Sala lettura Emeroteca di Architettura, ed. 14 viale delle Scienze 
Fratini  

 
I luoghi in cui si svolgeranno gli incontri
apriranno ad accogliere e ospitare, accanto ai frequentatori abituali, un pubblico di diversa provenienza: 
studenti dell’ultimo anno degli istituti di istruzi one secondaria con i loro professori
cittadine, gli ordini professionali.                                             
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Università agli studi di Palermo: “ Le voci dei libri. Le biblioteche 
universitarie narrano la ricerca.” 

Nel quadro del “Patto per la lettura” siglato con il Comune di Palermo “Città che legge”, 
Bibliotecario dell’Università agli studi di Palermo, promuove “Le voci dei libri. Le biblioteche 

 un calendario di incontri di lettura  nelle biblioteche dell’Ateneo di 

uno o più ricercatori dell’Ateneo che racconteranno il 
: non un libro scritto da loro, ma un libro che, a vario titolo, in diver

Ai docenti sarà chiesto di comunicare obiettivi, risultati, metodi e prospettive della loro ricerca attraverso un 
classico che ha determinato la loro ispirazione e la loro formazione, che sembri capa
rilanciare l’impatto sociale della conoscenza nel cui processo essi sono sicuramente attori, ma anche 

Gli incontri si terranno tra ottobre 2018 e giugno 2019,

Biblioteca interdipartimentale di Discipline umanistiche sez. I (Lettere), 
prof. Ambra Carta . 

Sala lettura Biblioteca di Scienze agro-forestali, ed. 4 viale delle Scienze 

Sala lettura Biblioteca policentrica di medicina, via del Vespro 129 

Sala Circolare della sezione di Diritto pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, 
do Smorto  

Sala lettura della Biblioteca di Scienze chimico-farmaceutiche, sede di Biologia 
prof. Luca Sineo 

Sala lettura della Biblioteca di Architettura, ed. 14 viale delle Scienze 

Sala lettura Emeroteca di Architettura, ed. 14 viale delle Scienze 

gli incontri  saranno le biblioteche universitarie, che in questa circostanza si 
apriranno ad accogliere e ospitare, accanto ai frequentatori abituali, un pubblico di diversa provenienza: 
studenti dell’ultimo anno degli istituti di istruzi one secondaria con i loro professori

                                                                                  
                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) 
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Le voci dei libri. Le biblioteche 

Nel quadro del “Patto per la lettura” siglato con il Comune di Palermo “Città che legge”, il Sistema 
Le voci dei libri. Le biblioteche 

nelle biblioteche dell’Ateneo di 

dell’Ateneo che racconteranno il loro lavoro attraverso 
: non un libro scritto da loro, ma un libro che, a vario titolo, in diverse circostanze, ha 

Ai docenti sarà chiesto di comunicare obiettivi, risultati, metodi e prospettive della loro ricerca attraverso un 
sembri capace di sostenere e 

rilanciare l’impatto sociale della conoscenza nel cui processo essi sono sicuramente attori, ma anche 
Gli incontri si terranno tra ottobre 2018 e giugno 2019, con cadenza 

Biblioteca interdipartimentale di Discipline umanistiche sez. I (Lettere), 

forestali, ed. 4 viale delle Scienze – prof. 

Sala lettura Biblioteca policentrica di medicina, via del Vespro 129 – prof. 

Sala Circolare della sezione di Diritto pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, 

farmaceutiche, sede di Biologia 

Sala lettura della Biblioteca di Architettura, ed. 14 viale delle Scienze - prof. Marco 

Sala lettura Emeroteca di Architettura, ed. 14 viale delle Scienze – prof. Livan                 

, che in questa circostanza si 
apriranno ad accogliere e ospitare, accanto ai frequentatori abituali, un pubblico di diversa provenienza: gli 
studenti dell’ultimo anno degli istituti di istruzi one secondaria con i loro professori, le imprese 

                                       
La Dirigente Scolastica                                                                                                                              
(Prof.ssa Pia Blandano)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa                                                                 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


