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Elenco delle manifestazioni promosse o svolte in collaborazione con altre istituzioni 
culturali o patrocinate dall’Accademia 

 

Titolo Luogo Data Programma Foto 

Practice in Nuclear Therapy. Corso di formazione Sala dell’Accademia 18 dicembre   
Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del 
regionalismo italiano. Convegno di studi 

Aula Magna Università 
Sala dell’Accademia 

16-17 
dicembre   

Presentazione del volume Storia mondiale dell’Italia, a 
cura di A. GIARDINA 

Sala dell’Accademia 13 dicembre   
La ricezione antica e moderna di figure ed eventi della 
storia di Roma. Fra ideologia e tendenza. Convegno di 
studi 

Sala dell’Accademia 13 dicembre   
G. CAMPIONE, Sciascia luterano. (Seminario nel 
trentennale della morte di Leonardo Sciascia) 

Sala dell’Accademia 10 dicembre    
Adunanza scientifica della II Classe Sala dell’Accademia 10 dicembre   
Presentazione dell’Opera Omnia di F. Bartolone: 
Ontologia e liberazione. Opere edite in vita (1948-1978), 
Morcelliana 2019 
Presentazione degli Atti in onore: Filippo Bartolone. 

Sala dell’Accademia 5 dicembre   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/18%20dicembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/16-17%20dicembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/13%20dicembre%202019_bis.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e77-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/13%20dicembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e76-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/10%20dicembre%202019_bis.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/10%20dicembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e74-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/5%20dicembre_bis.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e73-19.html
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Parole e memoria, Morcelliana 2019 

I. ROMERA PINTOR, La Sicilia onirica di Vincenzo Consolo  Sala dell’Accademia 5 dicembre   
Adunanza scientifica della I Classe Sala dell’Accademia 3 dicembre   
International Conference on Atmospheric Monitoring 
Modeling and Simulation 

Sala dell’Accademia 2-3 dicembre   
Un Codice per le Due Sicilie: 1819-2019. Seminario di 
Studi 

Sala dell’Accademia 29 novembre   
N. LOSEVA, T. KUCHAREVA, Italia-Russia. Un confronto 
sul giornalismo e la comunicazione nello scenario 
contemporaneo 

Sala dell’Accademia 25 novembre   
The Conference Innovative Materials for Energy 

Camera di Commercio 
Messina 

20-22 
novembre   

Libertà di espressione e potere pubblico nella stagione 
delle ‘Fake News’: Seminario di studi 

Sala dell’Accademia 18 novembre   
Parliamo di Ma.R.E. in Sicilia. 3a edizione 

Letoianni (ME) 
Hotel Olimpo-Le Terrazze 

14-16 
novembre   

La Sicilia. Dinamiche di potere e culture tra Oriente e 
Occidente nei secoli VI-X. Convegno internazionale di 
studio 

Catania 
Università degli Studi 

14-16 
novembre   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/5%20dicembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/3%20dicembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/2-3%20dicembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/29%20Novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/25%20novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e68-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/20-22%20novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/18%20novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/14-16%20novembre%202019_Letoianni.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/14-16%20novembre%202019.pdf
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Cerimonia di consegna dei premi Magister Peloritanus 
2019 

Sala dell’Accademia 13 novembre   
S. C. TROVATO, Lessico italiano settentrionale in Sicilia e 
ricostruzione culturale 

Sala dell’Accademia 12 novembre   
N. CERF-BENSUSSAN, Host-microbiotica interactions 
across the gut immune system: lessons from 
gnotobiotic mice and pediatric monogenic intestinal 
diseases 

Sala dell’Accademia 7 novembre   
La scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare 
dell’Università degli Studi di Messina: 20 anni di 
attività 

Sala dell’Accademia 6 novembre   
The Wall.  Storie di muri, tra passato e presente. 
Giornate Internazionali di Studio a trent’anni dalla 
caduta del muro di Berlino 

Università degli Studi 
Aula Magna 

Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche 

4-6 novembre   
La nazione tradotta. Fra Spagna e Italia 1668-1836. 
Seminario Internazionale di Studi 

Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche 

29 ottobre   
La mediazione di ideologie linguistiche attraverso la 
stampa: il caso delle lingue romanze 

Rettorato 
Università di Messina 

23-25 ottobre   
Y. D. SERGEYEV, Lipschitz Global Optimization Sala dell’Accademia 22 ottobre   
 
 Y. D. SERGEYEV, Calcolo numerico con le grandezze 

Sala dell’Accademia 21 ottobre   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/13%20novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e64-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/12%20novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/7%20novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e62-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/6%20novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/4-6%20novembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/29%20ottobre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/23-25%20ottobre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e57-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/22%20ottobre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/21%20ottobre%202019.pdf
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infinite ed infinitesime 

Interazione uomo-animale nell’evoluzione della specie 
Dipartimento di 

Scienze Veterinarie 
18 ottobre   

Migrazioni. Incontri tra lingue, letterature, arti, storia 
e politica. Convegno di studi 

Messina - Catania 15-17 ottobre   
E. CURCURUTO, M. CAVALLARO, Petrolio: fatti & misfatti Sala dell’Accademia 15 ottobre   
L’Unione Europea per l’Istruzione Superiore: 
Opportunità e Prospettive. Giornata di studi 

Sala dell’Accademia 14 ottobre   
Presentazione dell’opera C. VIGNA, Studi gentiliani. 
Orthotes Editrice 2018 

Sala dell’Accademia 8 ottobre   
Variational Analysis, PDEs and Mathematical 
Economics: Workshop 

Sala dell’Accademia 
19-20 

settembre   
DeSyT – 2019. International Workshop on Detection 
Systems and Techniques in Nuclear and Particle Physics 

Sala dell’Accademia 
11-13 

settembre   
S. MINISOLA, Com’è cambiata la terapia 
dell’osteoporosi: una storia di 30 anni 

Sala dell’Accademia 3 settembre   

Scuola di Eccellenza- II settimana Villa Pace 22-27 luglio   

Scuola di Eccellenza- I settimana Villa Pace 15-20 luglio   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/18%20ottobre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/15-17%20ottobre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e53-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/15%20ottobre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/14%20ottobre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e51-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/8%20ottobre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e50-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/19-20%20settembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e49-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/11-13%20settembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e48-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/3%20settembre%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e47-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/22-27%20luglio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/15-20%20luglio%202019.pdf
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P. PRAGACZ, Order of tangency between manifolds Dipartimento MIFT 5 luglio   

Le macroregioni europee del Mediterraneo e l’area 
dello Stretto: Convegno di studi 

Roma, Camera dei Deputati 4 luglio   

P. PRAGACZ, Universal Gysin formulas for flag bundles Dipartimento MIFT 1 luglio   

Neutrofili intratumorali nei carcinomi dell’apparato 
digerente.  Seminario di studi 

Sala dell’Accademia 1 luglio   

A. MUÑOZ JUZADO, Exercise in the water: should we 
incorporate it into training and rehabilitation 
programs for the sport horse? 

Sala dell’Accademia 24 giugno   

Colloquium on non-equilibrium in thermodynamics:  
D. JOU, From the foundations of the thermodynamics to 
the philosophy of time 
R. KOVACS, Analytical and numerical solutions for 
generalized heat equations 

Sala dell’Accademia 21 giugno   

Casi e questioni in tema di ‘fine vita’ nel neonato: una 
prospettiva interdisciplinare. Seminario di studi 

Sala dell’Accademia 19 giugno   

Presentazione del libro Giuseppe Berto a 40 anni dalla 
morte, a cura di A. Pugliese e P. Radici Colace 

Sala dell’Accademia 18 giugno   

D. JOU, Modelli cosmologici e poesia dell’infinito: il 
posto dell’uomo nell’universo 

Sala dell’Accademia 17 giugno   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/5%20luglio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/1%20luglio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/24%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e40-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/21%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/19%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/18%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/17%20giugno%202019.pdf
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C. TAMANINI,  Predeterminazione del sesso nei 
mammiferi: l’energia del DNA 

Sala dell’Accademia 12 giugno   

L. PALOMBINI,  La Citologia Clinica fra passato e futuro Sala dell’Accademia 11 giugno   

B. SCHMID, Zebrafish models of neurodegeneration 
A. VENTURA,  Mouse models of cancer: from gene 
targeting to somatic genome editing 

Sala dell’Accademia 10 giugno   
F. MATTACE RASO, A quale età comincia l’invecchiamento 
vascolare?  

Sala dell’Accademia 7 giugno   

M. ANDREATTA,   Sulla teoria dell'aggiunzione effettiva Sala dell’Accademia 7 giugno   

Adunanza culturale della I classe Sala dell’Accademia 6 giugno   
M. ANDREATTA,  La forma delle cose e l'alfabeto della 
Geometria 

Sala dell’Accademia 5 giugno   

R. TONI, The bioartificial thyroid: innovations and 
updates in the frame of the Horizon 2020 screened 
project 

Sala dell’Accademia 4 giugno   

Giovan Battista PAJNO, Lettura in memoria di Filippo De 
Luca 

Sala dell’Accademia 28 maggio   

Adunanza scientifica della II classe Sala dell’Accademia 28 maggio   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/12%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e35-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/11%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e34-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/10%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e33-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/7%20giugno%202019%20bis.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e32-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/7%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/6%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/5%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e29-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/4%20giugno%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e28-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/e27-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/28%20maggio%202019.pdf
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S. RESTEGAR, Role and regulation of id1 gene during 
zebrafish adult neurogenesis 

Sala dell’Accademia 27 maggio   

A. DI NATALE, I misteri del tonno: dai “cold cases” alle 
indagini satellitari 

Sala dell’Accademia 24 maggio   

V. SAVICA, L'organizzazione sanitaria al tempo delle 
Due Sicilie 

Sala dell’Accademia 14 maggio   

F. MERCADANTE, Democrazia rappresentativa e 
suffragio ai minori 

Università degli Studi 
Aula Magna 

13 maggio   

COPD Research Day, 2nd Edition 
Taormina 

Excelsior Palace Hotel 
10 maggio   

The 8th Joint Meeting of ECFN and nomisma.org on 
Coin Finds and Digital Numismatics 

Villa Pace – Aula Magna 
Sala dell’Accademia 

2-4 maggio   

 
 Tutela e accoglienza degli stranieri. Profili nazionali e 
sovranazionali. Mattinata di studio 

Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche 

12 aprile   

Presentazione del libro L. FERLAZZO NATOLI, Andrea 
Arena, tra verità e giustizia come un’autobiografia, 
Terme Vigliatore (Me) 2018 

Sala dell’Accademia 12 aprile   

Top 5 in Thyroid and Diabetic Diseases Roccalumera (ME) 12 aprile   

Da Roma a Bisanzio. Giornate di studio di Letteratura 
cristiana antica 

Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne 

10-11 aprile   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/27%20maggio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e25-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/24%20maggio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e24-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/14%20maggio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e23-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/13%20maggio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/10%20maggio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e21-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/2-4%20maggio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e20-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/12%20aprile%202019ter.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/12%20aprile%202019bis.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e18-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/12%20aprile%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e17-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/10-11%20aprile%202019.pdf
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Service per il cittadino. Illuminiamo il futuro del 
paziente affetto da tumore. “Nuove frontiere in 
oncologia” 

Università degli Studi 
Aula Magna 

9 aprile   

Notte europea della Geografia: tra “rema montante e 
rema scendente” 

Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche 

5 aprile   

La diversità culturale nell’era della globalizzazione e 
della post-democrazia.  Giornata di studio 

Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche 

28 marzo   

290° Anno Accademico: Lectio inauguralis di Massimo 
Cacciari, L’ Europa necessaria 

Università degli Studi 
Aula Magna 

27 marzo   

G. FATTORINI, Patrimonio e paesaggio; comunità e 
contesti. Un nuovo racconto della storia dell’arte 
italiana  

Sala dell’Accademia 21 marzo   

S. PICONESE, Regulating the regulators: immunologic 
and metabolic checkpoints of Treg expansion in cancer 
and inflammation. 

Sala dell’Accademia 19 marzo   

Presentazione del libro E. SANTAGATI,  Timoleonte, ἱερὸς 
ἀνήρ tra storia e propaganda , Lanciano (Ch) 2018. 

Sala dell’Accademia 14 marzo   
Digital Therapy (DTx): a new revolution in the treatment of 
Pulmonary Diseases. Symposium Research 4.0 

Università degli Studi 
Aula Magna 

7 marzo   
Presentazione del libro G. AMMENDOLIA,   M. CAVALLARO, 

F. RICCOBONO, I. RAO, Le suggestioni del mare di 
Messina, Messina 2018. 

Sala dell’Accademia 5 marzo   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/9.%20aprile%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/5%20aprile%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/28%20marzo%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/27%20marzo%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e12-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/21%20marzo%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e11-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/19%20marzo%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e10-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/14%20marzo%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/7%20marzo%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/5%20marzo%202019.pdf
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Presentazione del libro F. BENIGNO, Terrore e 
terrorismo.  Saggio storico sulla violenza politica, 
Torino 2018. 

Sala dell’Accademia 1 marzo   
G. FERRERI, La rivoluzione dello sguardo: stili pittorici 
o difetti visivi? 

Sala dell’Accademia 19 febbraio   

7^ Giornata di studio in onore di Gaetano Barresi: 
Patologia dell’apparato gastroenterico. 

AOU G. Martino 15 febbraio   

Il giornalista con la schiena dritta. Riflessioni su Mario 
Francese a quarant’anni dall’uccisione. 

Sala dell’Accademia 13 febbraio   

A. FERLAZZO,  Senzienza animale e sofferenza: un limite 
o una sfida per lo sperimentatore? 

Sala dell’Accademia 6 febbraio   

F. PISANI, La depressione del tono dell'umore tra 
scienza, esistenza e narrativa 

Sala dell’Accademia 17 gennaio   

http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/1.marzo%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/19%20febbraio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e5-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/15%20febbraio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e4-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/13%20febbraio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e3-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/6%20febbraio%202019.pdf
http://www.accademiapeloritana.it/e2-19.html
http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2019/Documentazione/17%20gennaio%202019.pdf

