
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castellammare del Golfo (TP) 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Convenzione per la collaborazione con l'Ufficio del Piano relativa alla Valutazione 
Ambientale Strategica del PRG (Delibera G.M. n. del 28-12-2012) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 24400 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel 2013, riguarda l’attività di Valutazione Ambientale 
Strategica a supporto della revisione del vigente PRG, e prevede uno sviluppo temporale, 
corrispondente a quello del piano. Le attività sono state avviate, con visite e s 

Link/Download  

 

            sk.21 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Associazione "Formazione Professione" Palermo 

Inizio/fine attività 21/03/2012 18/04/2012 

Descrizione attività Corso ai sensi del testo coordinato del d.lgs 81/2008 della durata di 120 e di aggiornamento 
della durata di 40 ore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili per 
coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di proge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.346 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 01/01/2012  

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.58 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Sviluppo di curricula congiunti con organizzazioni esterne (imprese, enti pubblici e no 
profit), a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Società Italiana Tecnologia dell'Architettura; ANCE 

Inizio/fine attività 01/04/2012  

Descrizione attività Redazione dell’Accordo Quadro tra SITdA, ANCE e AFM Edilizia, nell’ambito delle attività del 
Consiglio direttivo SITdA - Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://dx.doi.org/10.13128/Techne-11561 

 

            sk.345 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana Assessorato Economia, Agricoltura e Foreste, Associazione Parco Uditore 

Inizio/fine attività 10/10/2012  

Descrizione attività Progetto Parco e Supervisione Scientifica Progetto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Progetto e supervisione paesaggistica 

Link/Download  

 

            sk.409 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Ex Provincia Regionale di Palermo; Comune di Vicari (Palermo) 

Inizio/fine attività 14/02/2012 14/02/2012 

Descrizione attività Presentazione del volume Il restauro di palazzo Pecoraro Maggi a Vicari diell'arch. Antonella 
Italia 

 Titolo del mio intervento: Il restauro di palazzo Pecoraro Maggi a Vicari fra senso del limite e 
conservazione etica 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.452 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo – Area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e 
mobilità 

Inizio/fine attività 01/07/2012 31/05/2014 

Descrizione attività Collaborazione allo studio per un nuovo decentramento a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per uno studio comparato per una 
nuova forma di decentramento, anche in vista del nuovo ruolo di Città Metropolitana che 
Palermo dovrà assumere. Ha prodotto alcuni risultati pubblicati in QUartiere e I 

Link/Download  

 

            sk.252 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio (es. 
Laboratori, Tesi) 

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Ferdinando Trapani 
 

Soggetti 
coinvolti 

Regione Siciliana 

Inizio/fine 
attività 

27/07/2012  

Descrizione 
attività 

Social Housing. Stesura del protocollo di intesa tra l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della 
Regione Siciliana e il Dipartimento di Architettura della Regione Siciliana. Firma e conferenza stampa 
all'Albergo delle Povere, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downloa
d 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_AbitaresocialeinSicilia/
3-%20protocollo%20dipartimento%20architettura%20assessorato%20infr.pdf 

 

            sk.255 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 01/07/2012  

Descrizione attività Organizzazione Univercittà in festival “Venti di legalità”, Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 12.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.215 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Fondazione Orestiadi di 
Gibellina 

Inizio/fine attività 30/03/2012  

Descrizione attività Cura di una performance video per l’evento inaugurale della mostra Islam in Sicilia: un 
giardino tra due civiltà (Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e 
Fondazione Orestiadi di Gibellina. PO FESR 2007-2013), Gibellina 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.214 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 27/02/2012 03/02/2012 

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.216 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Forum delle Associazioni (Salvare Palermo, FAI, ANISA, Dimore storiche, Italia Nostra) 

Inizio/fine attività 18/02/2012 03/04/2012 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Studi e ricerche sul Castello ed il Parco di Maredolce e di 
Iniziative per la valorizzazione del complesso di Maredolce, un programma di visite e mostre 
per la fruizione del Palazzo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.210 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/03/2012 25/03/2012 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Per il restauro e la fruizione dell’ex carcere di San Vito ad 
Agrigento, complesso dell’ex carcere di San Vito, Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.211 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Polo didattico di Agrigento, CUPA, Comune di Raffadali, Prefettura di Agrigento, 
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento, del Direttore dell’Archivio di Stato di 
Agrigento, Associazione culturale “ariArchitettura” 

Inizio/fine attività 23/03/2012 25/03/2012 

Descrizione attività Mostra: Per il restauro e la fruizione dell’ex carcere di San Vito ad Agrigento; tenutasi nel 
complesso dell’ex carcere di San Vito, ad Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra è stata l’occasione per presentare le esercitazioni didattiche svolte dagli allievi dei 
Laboratori di Restauro e Teoria e storia del restauro (c.i.), dell’Anno Accademico 2010-2011, 
del Corso di laurea in Architettura, LM-4, sede di Agrigento, d 

Link/Download  

 

            sk.217 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2012  

Descrizione attività Organizzazione delle visite guidate alla Galleria della Dotazione Basile-Ducrot nel quadro 
della manifestazione «Le vie dei Tesori» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Edificio 14, viale delle Scienze 

Link/Download  

 

            sk.219 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Grande Oriente d’Italia; Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Sicilia 

Inizio/fine attività 30/01/2012 02/03/2012 

Descrizione attività Organizzazione della mostra Architettura e Massoneria, a cura di Marcello Fagiolo in 
collaborazione con il Servizio Biblioteca del Grande Oriente d’Italia, Facoltà di Architettura, 
di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Bernardino Fioravanti, Giovanni Quattrone, Giuseppe Trumbatore. 

Link/Download  

 

            sk.218 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/11/2012  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra ‘SLABS’, collezione di oggetti in marmo progettati da studenti 
del Corso di Laurea in Disegno Industriale, produzione LHITEA (Me), Palermo, Palazzo 
Sambuca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.213 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento per il Turismo della Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 22/02/2012  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra e del convegno Smilies Excellence Awards, Palermo, Villa 
Malfitano 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'evento è stato organizzato nell’ambito della consulenza svolta per il Dipartimento per il 
Turismo della Regione Sicilia (2008-10), in qualità di esperto dell’Università di Palermo per il  
progetto SMILIES (Small Mediteranean Insular Light Industries Enh 

Link/Download  

 

            sk.212 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Associazione Nazionale Archivi di Architettura 

Inizio/fine attività 18/05/2012 18/05/2012 

Descrizione attività Nell'ambito della Giornata Nazionale Archivi di Architettura presso  l'Aula Caracciolo si è 
svolto l'incontro "Le collezioni scientifiche del Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli studi e altri archivi puibblici di Palermo" in cui il prof. G. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.311 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Consorzio Forum Calce 

Inizio/fine attività 28/11/2012 28/11/2012 

Descrizione attività Nell'ambito del Congresso Forum Calce “La calce nelle decorazioni e nelle arti figurative 
antiche e moderne” presso il Palazzo Chiaromonte, il prof. Giovanni Fatta ha tenuto la 
relazione "L’intonaco Li Vigni un’impresa palermitana di successo" 

  

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.315 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Ordine degli Ingegneri di Palermo 

Inizio/fine attività 20/03/2012 20/03/2012 

Descrizione attività Nell'ambito del decennale dell'istituzione presso l'Università di Palermo del corso di laurea a 
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, il prof. Giovanni Fatta ha relazionato su "G.B.F. 
BASILE: la figura dell’ingegnere edile-architetto" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca - CdL Ing. Edile-Architettura 

Link/Download  

 

            sk.312 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Rotary Palermo 

Inizio/fine attività 26/11/2012 26/11/2012 

Descrizione attività Giornata di studio sui temi dell'ingegneria struturale organizzata dal Rotary Palermo presso 
la chiesa di S. Antonio Abate allo Steri. Relazione dal titolo "Danni da terremoto; cautele ed 
interventi in epoca pre-moderna" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.314 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Società siciliana di Storia Patria 

Inizio/fine attività 25/05/2012 25/05/2012 

Descrizione attività Presentazione del libro di Giuseppe Di Benedetto "Carlo Giachery 1812-1865" presso i locali 
della Società siciliana di Storia Patria 

  

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.313 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 01/01/2012  

Descrizione attività Partecipazione al concorso nazionale ITALIACAMP “La tua idea per il Paese” con la proposta 
“Materiali edilizi a km 0 in Sicilia: lana di pecora da rifiuto a risorsa”, piazzatasi tra le 16 idee 
finaliste presentate agli Stati Generali del Mezzogiorno, even 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.142 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Comune di Capo d'Orlando (ME) 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Presidente della Commissione giudicatrice per il Comune di Capo d'Orlando (ME), con 
Determinazione sindacale del 19/10/2012, per il Concorso di idee per la realizzazione di un 
polo sportivo in località Pissi e la riqualificazione urbana dell’area circosta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.143 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Conferenza pubblica per docenti di scuole medie superiori sull'architetto Rosario Gagliardi, 
Provincia Ragusa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.146 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 03/10/2012  

Descrizione attività Partecipazione al Convegno Partire, tornare, restare. La professione in Italia e Spagna oggi, 
Istituto Cervantes 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.144 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 21/05/2012 28/05/2012 

Descrizione attività Partecipazione al Workshop Algorithmap, Comune di Palanzano, Politecnico di Milano, 
Consorzio Parmigiano Reggiano, Gazzetta di Parma, Associazione Culturale Le valli dei 
cavalieri 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.145 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 18/01/2012  

Descrizione attività Interviene al seminario tematico: Progetto per l’identità dell’architettura del XX secolo. 
Riconoscimento, recupero, contesto, organizzato dal Prof. Pierfranco Galliani (responsabile 
scientifico), all’interno del Dottorato di Ricarca in Progettazione Arch 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.151 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 14/04/2012  

Descrizione attività Partecipa e interviene, al Laboratorio cittadino “Un nuovo modello per Palermo”, Palermo e 
l’architettura necessaria, riqualificare l’impossibile, Villa Niscemi, Palermo, con la relazione: 
Progetti per Borgo Ulivia e 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.152 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 07/06/2012  

Descrizione attività Interviene, al seminario del Dottorato di Ricerca in Architettura del Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena, organizzato da Annalisa 
Trentin e Matteo Agnoletto, con la lezione dal titolo: Periferie e città con 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.153 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 08/06/2012  

Descrizione attività Interviene alla giornata di studi Per una strategia architettonica della riqualificazione 
urbana, organizzata dal Parma Urban Center, all’interno della quale si presenta il suo libro 
Periferie e città contemporanea. Interventi: Pizzarotti, Benedetto Todar 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.154 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 16/07/2012  

Descrizione attività Interviene al Convegno “Abitare Sociale in Sicilia”, organizzato dall’Assessorato 
dell’Economia, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Assessorato del Territorio e 
dell’Ambiente della Regione Siciliana, tenutosi a Palermo a Villa Malfitano, c 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.155 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 14/09/2012  

Descrizione attività Interviene alla terza edizione (3 – 21 settembre) del workshop in Architettura e disegno 
urbano dal titolo Paesaggi in sequenza – abitare le mura, della International Summer School 
di Piacenza, Open City From Landscape to Exterior Desing – Politecnico di 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Componente del gruppo di docenti della “revisione intermedia” insieme a: Alberico B. 
Belgiojoso, Remo Dorigati, Emilio Faroldi, Carlotta Fontana, Karin Hofert, Miguel Jaime, 
Eugenia Lopez Reus, Elena Mussinelli, Andrea Rolando, Luigi Spinelli, Laura Therm 

Link/Download  

 

            sk.156 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 27/09/2012 28/09/2012 

Descrizione attività Partecipa al 2° Forum Pro Architettura, Ricerca Universitaria e Progetto di Architettura, 
Esperienze, Procedure e strumenti a Confronto, tenutosi a Ferrara, dove coordina la 
sessione A.2.2 (ricerche e proposte progettuali collegate a definite problematich 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.157 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 05/12/2012  

Descrizione attività Interviene al 10° 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: Paolo Zermani, Giuseppe Betore, Giovanni Chiaramonte, Franco Purini, 
Emanuele Fidone e Bruno Messina, Roberto Frassoni e Giovanni Tortelli, Riccardo 
Campagnola, Massimo Ferrari, Aurelio e Isotta Cortesi, Gianni Braghieri, Luciano Semerani. 

Link/Download  

 

            sk.158 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 AAA Italia/Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea 

Inizio/fine attività 18/05/2012  

Descrizione attività Fondo Basile della Dotazione Basile-Ducrot, Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Palermo, relazione presentata al convegno «Le Collezioni Scientifiche del 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo», Giornata Naz 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Valerio Agnesi, Marcella Aprile, Nicola Giuliano Leone, Eliana Mauro, 
Carla Quartarone, Gaetano Rubbino, Ettore Sessa. 

Link/Download  

 

            sk.148 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Archeo Club d’Italia, Sede di Palma di Montechiaro 

Inizio/fine attività 16/06/2012  

Descrizione attività Architettura e Blasone: le fabbriche dei Chiaramonte da Caccamo a Palma di Montechiaro, 
conferenza presentata al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.149 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Grande Oriente d’Italia; Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Sicilia 

Inizio/fine attività 27/01/2012  

Descrizione attività La committenza massonica fra ethos e diletto, relazione presentata al convegno 
«Architettura e Massoneria», Aula Magna, Facoltà di Architettura (Università degli Studi di 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Bernardino Fioravanti, Giovanni Quattrone, Giuseppe Trumbatore. 

Link/Download  

 

            sk.147 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Politecnico di Milano; Università degli Studi di Palermo; Universitat di Girona 

Inizio/fine attività 12/12/2012 14/12/2012 

Descrizione attività Variabili architettoniche orientaliste nell’architettura dell’età contemporanea, relazione 
presentata al convegno internazionale «Est-West: artistic technological contaminations», a 
cura di Alberto Sposito e Anna Mangiarotti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Alfonso Acocella, Tarik Brik, Josep Burch i Ruis, Giuseppe De Giovanni, 
Maurizio De Luca, Gillo Dorfles, Petra Rikson, Maria Luisa Germanà, Renzo Le Cardane, José 
Madrigal, Anna Mangiarotti, Antonio Pizza, Alberto Sposito, Maria Clar 

Link/Download  

 

            sk.150 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti OSDOTTA 

Inizio/fine attività 20/09/2012 22/09/2012 

Descrizione attività INTERVIENE AL VIII SUMMER SEMINAR NATIONAL NETWORK OF POST GRADUATE 
STUDENTS OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGY "Sul costruito/sul costruibile. Teorie e 
sperimentalismo per la ricerca in Tecnologia dell'Architettura. Il ruolo della sperimentazione 
progettuale ne 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.556 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Dialogo tra un riformista e un conservatore sul potere urbanistico”, in 
Le nuove frontiere della scuola, n. 29, giugno 2012, pp. 43-48 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.69 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “L’infarto culturale”, in Balarm, n.30, 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.71 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “La leadership nell’era dei social” in Il Sud, n.8, sett. 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.70 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Sud al centro con la rete-città”, in Il Sud. Il Mezzogiorno al centro, anno 
2, numero 1, gennaio 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.67 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Un patto di futuro per il Mediterraneo”, in Segno, n. 331, gennaio 
2012, pp. 9-16 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.68 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività con G. Ighany (2012), The passive cooling system from tradition to innovation: Wind 
Towers, 1st Prize (ex equo) Category III Educate Prize (Environmental Design in University 
Curricula and Architectural Training in Europe), in http:// www.educate-sustaina 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.72 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti MIUR 

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

Descrizione attività Progetto di ricerca finanziato nell’ambito dei PRIN 2008 “L'intervento nelle aree 
archeologiche per attività connesse alla musealizzazione e alla comunicazione culturale. 
Selezione di opere significative, redazione di un manuale tecnico-operativo, progett 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 63111 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni https://www.researchgate.net/publication/274081229 

Link/Download  

 

            sk.342 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Torino 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Responsabile di Unità locale nel progetto di ricerca finanziato nell’ambito dei PRIN 2008 
“L'intervento nelle aree archeologiche per attività connesse alla musealizzazione e alla 
comunicazione culturale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Selezione di opere significative, redazione di un manuale tecnico-operativo, progettazione 
di aree campione”, Resp. naz. Prof. M. Vaudetti (Politecnico di Torino), Sottotema 
“Architettura per l’archeologia urbana: un approccio esigenziale-tecnologico alle 

Link/Download  

 

            sk.30 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario Agrigento (Capofila); Consorzio Universitario Provincia di Agrigento, 
Institut National du Patrimoine et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la 
Promotion Culturelle di Tunisi (Partner); Parco della Valle dei Templi di Agrigen 

Inizio/fine attività 01/01/2012 31/12/2014 

Descrizione attività Progetto "Architecture domestique punique, hellénistique et romaine: sauvegarde et mise 
en valeur" (APER), finanziato nell’ambito del Programma Italie-Tunisie 2007-2013 
“Cooperation transfrontalière dans le cadre de le instrument européen de voisinage et 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 702652 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.researchgate.net/publication/273062015 
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=537%3Aaper-
architecture-domestique-punique-hellenistique-et-romaine-sauvegarde-et-mise-en-
valeur&catid=41%3Aprojets-standards&Itemi 

 

            sk.341 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Telecom, Scia Imballaggi, Albanese industriarredi, Caleca, Lithea marmi 

Inizio/fine attività 17/04/2012 28/05/2012 

Descrizione attività Organizzazione del ciclo d’incontri “Sicilia: Design e Innovazione”/Le aziende si raccontano. 
Confronti tra aziende, per raccontare lo sviluppo del progetto-prodotto, e studenti per 
conoscere il mondo delle aziende orientate al design. Facoltà di Architet 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.43 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, 
Fondazione Orestiadi di Gibellina 

Inizio/fine attività 30/03/2012  

Descrizione attività Cura di una performance video per l’evento inaugurale della mostra Islam in Sicilia: un 
giardino tra due civiltà (Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e 
Fondazione Orestiadi di Gibellina. PO FESR 2007-2013). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.44 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Università di Napoli "Federico II" 

Inizio/fine attività 04/05/2012 05/04/2012 

Descrizione attività Organizzazione del convegno “Idee per la rappresentazione 5”, Atopie, Napoli, 4 maggio 
2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.403 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo Didattico Universitario di Agrigento, Consorzio Universitario della Provincia Di 
Agrigento, CIRCES  (Centro Di Ricerca Interdipartimentale Di Studi Sui Centri Storici, 
Università Degli Studi Di Palermo). Con il patrocinio e il contributo economico di 

Inizio/fine attività 17/05/2012  

Descrizione attività Giornata multidisciplinare di studio "Consumo di suolo e riqualificazione urbana" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I lavori mirano a far riflettere sulla gravità delle conseguenze del consumo di suolo, 
affrontando il tema in chiave multidisciplinare (aspetti ambientali e paesaggistici, aspetti 
economico-agrari, aspetti urbanistici, aspetti compositivi), in considerazi 

Link/Download  

 

            sk.45 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario di Agrigento, Consorzio Universitario di Agrigento, CIRCES, INU e INU 
Sicilia, SIDEA. Con patrocinio e contributo di: Consiglio Nazionale Architetti, ANCE Agrigento, 
Ordine Architetti, Agronomi e Ingegneri Agrigento, Fondazione Architet 

Inizio/fine attività 17/05/2012 17/05/2012 

Descrizione attività Attività promossa e organizzata nell’ambito del Corso di Urbanistica 1 (CdL in Architettura di 
Agrigento, docente V.Scavone) dal titolo: Giornata multidisciplinare di studio "Consumo di 
suolo e riqualificazione urbana a partire da Agrigento e il suo hinte 

 I lavori sono stati organizzati in due momenti: una sessione scientifica (con relazioni di 
docenti provenienti da università nazionali) ed una tavola rotonda mirata al territorio (con il 
coinvolgimento degli attori locali: Ordini, Istituzioni, etc.). 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I lavori mirano a far riflettere sulla gravità delle conseguenze del consumo di suolo, 
affrontando il tema in chiave multidisciplinare (aspetti ambientali e paesaggistici, aspetti 
economico-agrari, aspetti urbanistici, aspetti compositivi). 

Link/Download http://www.inu.it/sito/index.php?page=_2_ambiente 

 

            sk.472 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/02/2012  

Descrizione attività Organizza e interviene, presso l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di 
Architettura, al ciclo di seminari del PRIN 2009: Dalla campagna urbanizzata alla “città in 
estensione”: le norme compositive dell’architettura del territorio dei centri 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Giuseppe Marsala, Giuseppe Barbera, Eric Biagi, Giorgio Schifani. Giuseppe 
Avellone, Alessandra Dino, Ferdinando Corriere, Marilena Macaluso, Valeria Scavone. - Elisa 
Di Stefano, Salvatore Ferlita, Sandro Scalia, Filippo Schilleci - Luigi Rama 

Link/Download  

 

            sk.47 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti AAA Italia/Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea,  MUSEIUNIPA/ 
Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 18/05/2012  

Descrizione attività Organizzazione del convegno «Le Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo», Giornata Nazionale Archivi di Architettura - AAA 
Italia/Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Valerio Agnesi, Marcella Aprile, Nicola Giuliano Leone, Eliana Mauro, 
Carla Quartarone, Gaetano Rubbino, Ettore Sessa. 

Link/Download  

 

            sk.46 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Comune di Rodi (Grecia) - Istituto Archeologico dell'Egeo del Ministero della Cultura 
Ellenico,  Direttore dell'Ente Prof. Dr. Pavlos Triantafilidis. 

Inizio/fine attività 11/12/2012 01/11/2016 

Descrizione attività Coordinatore e responsabile scientifico del PROGETTO MEDAGE, Cultural Heritage in the 
Mediterranean Basin” - Sviluppo di azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, e 
per sostenere l'innovazione e aumentare la competitività, rispondendo alle es 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.546 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Liason industriale e rapporti con le imprese 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti SITdA, ANCE e AFM Edilizia 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Collaborazione alla redazione dell’Accordo Quadro tra SITdA, ANCE e AFM Edilizia, 
nell’ambito delle attività del Consiglio direttivo SITdA - Società Italiana di Tecnologia 
dell’Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.247 


