
Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami, Ettore Sessa,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico e CAT dell'Istituto Duca Abruzzi - Libero Grassi di Palermo 

Inizio/fine attività 3/22/2016  

Descrizione attività Visita ai locali dei Dipartimento di Architettura (aule, servizi, biblioteca, 

emeroteca, fondazioni, sezione libri rari) e conferenza di orientamento 

sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Liceo Classico, Scientifico, Linguistico e Artistico, Istituti tecnici Agrario, 

Economico e Nautico, Istituti Professionali Servizi dell'enogastronomia e ospitalità 

alberghiera, Servizi commerciali e turistici di Sciacca 

Inizio/fine attività 3/10/2016  

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di 

Architettura svolte nell'ambito dell'Open Day sull'orientamento universitario 

svolte presso l'Istituto "Calogero Amato Vetrano"di Sciacca 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Liceo Classico Umberto I Palermo 

Inizio/fine attività 2/29/2016  

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di 

Architettura svolte nell'ambito dell'Open Day sull'orientamento universitario 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami, Tiziana Campisi,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori di: Palermo (IISS E.Maiorana, LC Garibaldi, LS Eistein, LC 

Vittorio Emanuele II, LES Finocchiaro Aprile, IPSSEOA Piazza, IISS Ascione, ISS M. 

Rutelli, Liceo linguistico Milton, IPSSAR  Cascino, Educandato Statale Maria Adelai 

Inizio/fine attività 2/15/2016 2/19/2016 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di 

Architettura svolte nell'ambito della Welcome Week: n. 5. Università degli Studi 

di Palermo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami, Rosario Scaduto, Anna Catania, Zeila Tesoriere,   

Soggetti coinvolti Liceo Artistico Statale di Trapani 

Inizio/fine attività 10/22/2015  

Descrizione attività Visita ai locali dei Dipartimento di Architettura (aule, servizi, biblioteca, 

emeroteca, fondazioni, sezione libri rari) e conferenza di orientamento 

sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità 

aperti alla comunità 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 7/11/2015 9/22/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Ottocelle/Fabbrica 

allestita presso il Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, 

Alcamo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e culturale 

attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la 

ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, 

suscettibile di applica 

Attività extra-moenia 

 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 7/11/2015  

Descrizione attività Organizzazione del Convegno Fuori il sistema dell'arte presso il Centro Congressi 

Marconi di Alcamo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità 

aperti alla comunità 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 5/30/2015 6/30/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Ottocelle allestita 

presso il Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, Alcamo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e culturale 

attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la 

ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, 

suscettibile di applica 

Attività extra-moenia 

 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 5/30/2015  

Descrizione attività Organizzazione del Convegno Arte, artigianato, design presso il Centro Congressi 

Marconi di Alcamo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami, Tiziana Campisi,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori della Sicilia 

Inizio/fine attività 3/2/2015 3/6/2015 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di 

Architettura svolte nell'ambito della Welcome Week: n. 3. Università degli Studi 

di Palermo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità 

aperti alla comunità 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 2/28/2015 5/25/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Art on Loan allestita 

presso il Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, Alcamo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e culturale 

attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la 

ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, 

suscettibile di applica 

Attività extra-moenia 

 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 2/28/2015  

Descrizione attività Organizzazione del Convegno I Nuovi Musei presso il Centro Congressi Marconi di 

Alcamo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami, Tiziana Campisi,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori di Palermo (Don Bosco, CEI, Garibaldi, Umberto I, 

Einstein, Volta, Duca Abruzzi-Libero Grassi) e di Partinico (Dalla Chiesa) 

Inizio/fine attività 1/1/2015 4/30/2015 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di 

Architettura svolte presso gli istituti coinvolti 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o 

internazionale 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 1/1/2015  

Descrizione attività Pubblicazione della guida turistica e culturale al patrimonio storico, architettonico 

e urbanistico della città e del territorio di Alcamo: Badami A. (a cura di), Alcamo. 

La città, il territorio, la storia. Guida agli itinerari culturali, Soveria Mannelli, 

Rubbettino, 2015, ISBN 978-88-498-4682-9 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Formazione continua 

Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a 

condizione che nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da 

una apposita convenzione fra ildipartimento interessato e l’organizzazione 

esterna 

 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Altamura (Ba) 

Inizio/fine attività 1/1/2015  

Descrizione attività Conduzione di corso di formazione e aggiornamento professionale (8 ore) presso 

il Consorzio Murgia FOR – Consorzio Murgia Formazione, Altamura, affidatario del 

progetto europeo di lifelong learning Innovazione istituzionale e governo del 

territorio 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Formazione continua 

Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a 

condizione che nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da 

una apposita convenzione fra ildipartimento interessato e l’organizzazione 

esterna 

 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Campi Salentina (Le) 

Inizio/fine attività 1/1/2015  

Descrizione attività Conduzione di corso di formazione e aggiornamento professionale (30 ore) presso 

l'Associazione Calasanzio – Cultura e Formazione (codice accreditamento 

9H1I6Q2), Campi Salentina (Le), affidataria del progetto europeo di lifelong 

learning Monitoraggio e gestione sostenibile del territorio, dell'ambiente e del 

paesaggio (D.D. n. 220 del 26/06/2015) 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami, Tiziana Campisi,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori di Palermo (Don Bosco, CEI, Garibaldi, Umberto I, Maria 

Adelaide, Vittorio Emanuele II, Meli, Ernesto Basile, Benedetto Croce, Galilei, 

Cannizzaro, Einstein, Palmeri, Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara, Damiani 

Almeyda, Catalan 

Inizio/fine attività 1/1/2015 4/30/2015 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di 

Architettura svolte presso gli istituti coinvolti 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Public engagement 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Angela Badami, Tiziana Campisi,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori della Sicilia 

Inizio/fine attività 3/24/2014 3/28/2014 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di 

Architettura svolte nell'ambito della Welcome Week: n. 3. Università degli Studi 

di Palermo 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 



Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

Produzione e gestione di beni culturali 

Fruizione e accesso a strutture museali 

 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 1/1/2013 12/31/2015 

Descrizione attività Istituzione del Museo di Arte Contemporanea di Alcamo presso il Collegio dei 

Gesuiti 

Budget €. 355000 

Altre informazioni Progetto Creative Lab Alcamo, PO FESR Sicilia 2007/2013 

Link/Download  

 

 



Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 

 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo, Università degli studi di Palermo, Cooperativa Agrigest 

(Alcamo), Consorzio Cento (Alcamo), Coooperativa Nido d’Argento (Alcamo) 

Inizio/fine attività 1/1/2013 12/31/2015 

Descrizione attività Responsabile scientifico e progettista del progetto Creative LAB Alcamo 

presentato al bando di gara n. 1435 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali 

e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana e finanziato sulla linea di intervento 

3.1.3.3.3 a regia dell’asse 3 del PO FESR Sicilia 2007/2013 

Budget €. 355000 

Altre informazioni Ricerca applicata con costituzione di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) tra 

i soggetti pubblico/privati: Comune di Alcamo, Università degli studi di Palermo, 

Cooperativa Agrigest (Alcamo), Consorzio Cento (Alcamo), Coooperativa Nido 

d’Argento (Alcamo 

Link/Download  

 

 



Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e culturale 

attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la 

ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, 

suscettibile di applica 

Attività extra-moenia 

 

Docente responsabile Angela Badami,  ,  ,  ,   

Soggetti coinvolti Comune di Erice 

Inizio/fine attività 10/17/2011 10/19/2011 

Descrizione attività Organizzazione delle Giornate di studio per la comunicazione agli Enti locali, ai 

tecnici, agli esperti e alla popolazione locale dei lavori di ricerca del Programma di 

rilevante interesse scientifico nazionale PRIN ITATOUR - Visioni territoriali e 

nuove mobilità, progetti integrati per il turismo nella città e nell'ambiente 

Budget €.  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

 


