
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2012 

Descrizione attività Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati 
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-35 ore) nell’ambito del Corso TFA 
(a.a. 2014-15) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD 
ICAR/10). [DR di nomina 500/2015 del 19-02-2015, prot. N. 13389] 

Link/Download  

 

            sk.286 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2012 

Descrizione attività Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati 
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-48 ore) nell’ambito del Corso TFA 
(a.a. 2011-12) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD 
ICAR/10). 

Link/Download  

 

            sk.292 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2012 

Descrizione attività Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati 
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-48 ore) nell’ambito del Corso PAS 
(a.a. 2013-14) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD 
ICAR/10). [DR di nomina 2200/2014 del 06-06-2014, prot. N. 39935] 

Link/Download  

 

            sk.291 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2011  

Descrizione attività Conduzione di cicli di lezioni (30 ore) presso il Corso di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 
in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, validi per l’esercizio della funzione 
di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed es 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.59 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti PANORMEDIL e Repubblica Romena 

Inizio/fine attività 01/01/2011  

Descrizione attività Contributo al progetto FSE POSDRU n. 55896 - "E-qualificare” (PANORMEDIL e Repubblica 
Romena) sull’innovazione nella formazione professionale, con la presentazione "Profili 
professionali nel campo degli interventi edilizi. Il contributo della Tecnologia d 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.60 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Produzione e gestione di beni culturali 
Conservazione del patrimonio culturale 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale per i BB.CC.AA. e dell'identità siciliana (Regione Sicilia); Comune di 
Bagheria; Museo Renato Guttuso di Bagheria 

Inizio/fine attività 19/12/2011 19/12/2011 

Descrizione attività Partecipazione, come relatore, al convegno Celebrazione per il centenario della nascita di 
Renato Guttuso (1911-1987), villa Cattolica sede del Museo R. Guttuso 

 Titolo del mio intervento: Per conoscere, tutelare, conservare e fruire la casa natale e lo 
studio di Renato Guttuso a Bagheria 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.453 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Produzione e gestione di beni culturali 
Conservazione del patrimonio culturale 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Associazione Sicilia Antica, sezione di Bagheria e Comune di Bagheria 

Inizio/fine attività 09/02/2011 02/09/2011 

Descrizione attività Partecipazione, come relatore, al convegno: Le ville di Bagheria: conoscenza, conservazione 
e valorizzazione, tenutosi a villa Larderia di Bagheria 

 Titolo del mio intervento: L'originalità dell'architettura e dell'urbanistica barocca e tardo 
barocca di Bagheria: storia e conservazione 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.454 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 01/07/2011 30/09/2011 

Descrizione attività Univercittà in festival “Stringiamoci a coorte”, Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 30.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.221 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, Cooperativa sociale Al Azis di 
Palermo 

Inizio/fine attività 08/06/2011 19/06/2011 

Descrizione attività Organizzazione, cura, allestimento ed elaborazione grafica dei pannelli della mostra 
fotografica Errando tra la gente. Sentieri mediaeducativi alla ricerca del dialogo 
interculturale e dell’integrazione sociale (Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.220 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, 
Cooperativa sociale Al Azis di Palermo 

Inizio/fine attività 08/06/2011 19/06/2011 

Descrizione attività Organizzazione, cura, allestimento ed elaborazione grafica dei pannelli della mostra 
fotografica Errando tra la gente. Sentieri mediaeducativi alla ricerca del dialogo 
interculturale e dell’integrazione sociale (Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.222 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 12/07/2011 11/11/2011 

Descrizione attività Organizzazione dell’esposizione e allestimento della mostra relativa all’attività condotta nei 
Laboratori di Laurea a.a. 2010–2011 sul tema: Lauree LM4_PA. Residenza universitaria e 
servizi per studenti a Parco D’Orléans, Palermo, Sala mostre e Biblioteca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.223 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2013 

Descrizione attività Coordinamento scientifico per conto del Dipartimento di Architettura del progetto 
Otremed, Programma Med Tool for the Territorial Strategy of the MED Space (FESR 2007-
2013), contributo metodologico scientifico al Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Convenzione per Collaborazione metodologico scientifica del Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo a supporto del Dipartimento Urbanistica 
dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana riguardante l’iniziativa 

Link/Download  

 

            sk.249 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Comune di Trapani . Università di Palermo 

Inizio/fine attività 27/01/2011  

Descrizione attività 2011 Componente della Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica per 
l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione e coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione dei lavori di realizzazione del "CAMPUS DEL MEDITERRANEO”, Tra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.557 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comando Militare Palermo 

Inizio/fine attività 21/01/2011 21/01/2011 

Descrizione attività Presentazione del libro di A. Albergoni “Guida alle Postazioni militari e Batterie antiaeree 
del territorio di Palermo 1940 – 1943″ presso la cavallerizza del Palazzo Sambuca con una 
relazione dal titolo "La preparazione alla guerra, la difesa antiaerea n 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.309 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Erice 

Inizio/fine attività 22/12/2011 22/12/2011 

Descrizione attività Presentazione della tesi di laurea “Analisi storico-costruttiva e progetto di restauro del 
Castel Maurigi” (Erice) di Giuseppina Oddo e Eleonora Macchiarella, relatore prof. Giovanni 
Fatta, presso il Centro Sociale della frazione Castelmaurigi. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presenza del sindaco e di consiglieri 

Link/Download  

 

            sk.310 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2011  

Descrizione attività Partecipazione al Convegno “Expomeeting Sicilia. Efficienza energetica - Sostenibilità”, 
Palermo, Edicom Edizioni, con la relazione “Riqualificare il patrimonio edilizio: introduzione 
al tema”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.159 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/05/2011  

Descrizione attività Presentazione del libro Orazio La Monaca. Opere e progetti, Ordine degli Architetti di 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.160 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castelvetrano, Associazione Italiana Architettura e Critica, Parco Archeologico di 
Selinunte 

Inizio/fine attività 01/04/2011  

Descrizione attività 1° Convegno Architects meet in Selinunte, Coordinamento della tavola rotonda tra 5 studi 
internazionali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.161 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna (TP) 

Inizio/fine attività 17/12/2011  

Descrizione attività Presentazione libro Armonia e distruzione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.162 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/01/2011 29/01/2011 

Descrizione attività Interviene a Loppiano, al seminario: “L’adeguamento liturgico e il progetto di architettura 
per la chiesa d’oggi”, curato dall’Arch. Iole Parisi e da Dialoghi in Architettura con la lezione 
dal titolo: Il restauro del Tempio Duomo di Pozzuoli. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.170 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/05/2011 05/06/2011 

Descrizione attività Interviene al 1° Congresso Internazionale di Rete Vitruvio tenutosi presso la Facoltà di 
Architettura Politecnico di Bari, con la relazione dal titolo: Periferie e città contemporanea. 
Progetti per i quartieri Borgo Ulivia e Zen a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.171 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/05/2011  

Descrizione attività Interviene, al Convegno “Le mie mani per lo ZEN”, settimana della legalità, tenutosi tra il 16 
e il 23 maggio presso l’I.C.S. “Sciascia” via De Gobbis a Palermo con Matteo Iannello, 
Domenico Gallizzi e Anna Staropolo, con la relazione dal titolo: Lo ZEN: 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.172 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/05/2011  

Descrizione attività Interviene, presso l’Urban Center, ex oratorio di San Quirino a Parma, dove tiene la 
conferenza dal titolo: Strumenti per la Riqualificazione urbana, introduzione alle linee guida 
per la riqualificazione e l’aggiornamento del patrimonio di edilizia pubbli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Introduce: Aldo De Poli, ne discutono Francesco Manfredi, Michele Rainieri, Enrico Schilke, 
Roberto Roberti. 

Link/Download  

 

            sk.173 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/09/2011  

Descrizione attività Interviene, alla rassegna: “Architettura della Luce”, organizzata dall’Urban Center di Parma, 
presso l’ex oratorio di San Quirino a Parma, dove introduce i progetti di: Emanuele Fidone e 
Luigi Franciosini. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.174 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/10/2011  

Descrizione attività Interviene, al Festival dell’Architettura 6, “L’architettura della città europea: progetto, 
struttura, immagine”. Europa/Italia. Il progetto di architettura nelle scuole europee, 
tenutosi dal 19 al 22 gennaio tra Parma, Modena e Reggio Emilia, con la rela 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.175 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 11/11/2011  

Descrizione attività Interviene al convegno internazionale di studi La rigenerazione della città storica in Europa. 
Il ruolo del disegno nei processi di progetto, Università degli Studi di Napoli, Federico II, 
responsabile scientifico Prof. Riccardo Florio, con la relazione d 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Stefano Gizzi, Luigi De Falco, Claudio Claudi de Saint Mihil, Gerardo Maria 
Cennamo, Mario Lo Sasso, Riccardo Florio, Franco Purini, Jean Francoise Cabestan, Virginie 
Picon-Lefrebvre, Dario Costi 

Link/Download  

 

            sk.176 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/12/2011  

Descrizione attività Interviene al 9° Convegno “Identità  dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura – Disegno, Storia, Progetto. 
Dottorato di Ricerca in Architettura/Progettazione architettonica e urb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Fabio Capanni, Sebastiano Vassalli, Giorgio Grassi, Renato Nicolini, Enrico 
Bordogna, Laura Thermes, Nicola Pagliara, Carlo Magnani, Sandro Raffone, Gianni Braghieri, 
Luciano Semerani 

Link/Download  

 

            sk.177 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/03/2011  

Descrizione attività La vocazione mediterranea nel giardino siciliano del Novecento, relazione presentata al 
convegno «Giardini: note e colori del mediterraneo», , Villa Niscemi (International Inner 
Wheel Club Palermo Centro). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Tommasa Di Lorenzo del Casale, Angela Persico, Manlio Speciale 

Link/Download  

 

            sk.165 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Assessorato al Turismo del Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 28/03/2011  

Descrizione attività Architettura e forma urbana a Mondello, conferenza presentata alla giornata di studio «Il 
Liberty a Mondello», Stabilimento Balneare di Mondello 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.164 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Ambiente del Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 02/04/2011  

Descrizione attività Parco d’Orléans: Il diletto della scienza, relazione presentata al convegno «La famiglia reale 
Orléans» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.167 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 18/03/2011  

Descrizione attività La Real Favorita a Palermo:vocazione civica di un parco urbano storico, relazione presentata 
al convegno: «L’attuazione del Piano d’Uso della Favorita – Gli interventi di recupero» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Marianna Caronia, Alessandro Hoffmann, Ornella Amara 

Link/Download  

 

            sk.163 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza BB. CC. AA, Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 08/04/2011  

Descrizione attività La cultura architettonica nella Provincia di Agrigento fra eclettismo e modernismo: la ricerca 
di uno “stile” della rinascita economica, relazione presentata al convegno «Agrigento tra 
‘800 e ‘900» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Gabriella Costantino, Petro Meli, Gaetano Bongiovanni. 

Link/Download  

 

            sk.166 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali del Mare, Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 27/05/2011  

Descrizione attività La villeggiatura nel secolo dei Lumi: le dimore delle Piana dei Colli, relazione presentata al 
convegno «Arte e architettura a Palermo nelle ville della Piana dei Colli – Prima Giornata di 
Conversazioni sulla Storia della Sicilia e il mare» a cura di Elia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.168 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Università Politecnica di Tirana (Universiteti Politeknik i Tiranës) 

Inizio/fine attività 05/12/2011 12/06/2011 

Descrizione attività Sistemazione degli spazi urbani e politica dell’immagine fascista nell’Albania degli anni 
Trenta, relazione presentata al convegno internazionale « Arkitektet dhe inxhinjeret italiane 
ne Shqiperi» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Ezio Godoli, Ulisse Tramonti, Vilma Fasoli, Agron Lufi, Andrea 
Maliquari, Apollon Baçe. 

Link/Download  

 

            sk.169 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Edicom Editore 

Inizio/fine attività 01/12/2011  

Descrizione attività Relazione divulgativa  “Riqualificare il patrimonio edilizio: introduzione al tema”, Atti 
Convegno Edicom Edizioni (CD allegato alla rivista “Il Progetto Sostenibile” settembre 2011). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.349 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Erice 

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

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 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.48 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/05/2011  

Descrizione attività Organizza e interviene al seminario di studi: Periferie e città contemporanea. L’insula “0E” e 
il cortile Gnazziddi nel quartiere Zen 2 a Palermo., Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura 4S, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palerm 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi di: Emanuele Palazzotto, Michela Barosio, Silvia Catarsi, Luciana Macaluso, 
Francesca Mugnai, Paola Scala, Giuseppe Guerrera, Vincenzo Melluso, Valeria Scavone, 
Marco Trisciuoglio 

Link/Download  

 

            sk.50 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/12/2011  

Descrizione attività PRIN 2009 – Organizza e interviene al seminario del PRIN 2009: Dalla campagna urbanizzata 
alla “città in estensione”: le norme compositive dell’architettura del territorio dei centri 
minori, coordinatore nazionale Prof. Luigi Ramazzotti, titolo della rice 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Marcella Aprile, Tiziano Caruso, Tommaso La Mantia, Giuseppe Lo Papa, 
Maurizio Vesco 

Link/Download  
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