
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Lidia La Mendola 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. Servizio S11 per la Provincia di 
Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Consulenza strutturale sul “Progetto esecutivo di risanamento strutturale e di restauro 
conservativo della Torre Pisana del Palazzo dei Normanni di Palermo” (OPCM n. 
3250/2002). (Nota prot. n. 67944 del 18.10.2013) 

  

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 dicembre 2013, si riferisce ad una consulenza specialistica 
di tipo interdisciplinare relativa ad uno dei più importanti monumenti della Sicilia 
normanna. Le indagini, condotte nei primi mesi del 2014, sono state concluse 

Link/Download  

 

            sk.18 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Campofelice di Roccella (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Collaborazione con l'Ufficio del Piano relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del 
PRG (Delibera G.M. n. 29 del 21-02-13) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 12200 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel mese di Marzo 2013, riguarda l’attività di valutazione 
ambientale strategica del PRG. Lo studio, già concluso, ha formato oggetto di una procedura 
approvativa da parte dell’Autorità ambientale regionale, conclusosi nel Dic 

Link/Download  

 

            sk.20 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Misilmeri (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Convenzione per la alta collaborazione e consulenza all'Ufficio del Piano relativa alla 
redazione di una variante urbanistica riguardante le zone Br del PRG vigente 
(Determinazione Dirigenziale n. 26 del 09-07-13) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 24400 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, commissionata dalla Commissione prefettizia del Comune e sottoscritta nel 
Dicembre 2013, riguarda lo studio di una variante urbanistica finalizzata alla 
regolamentazione delle parti dell’abitato di Misilmeri interessate da particolare diso 

Link/Download  

 

            sk.19 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici 
Arcidiocesi di Agrigento, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Ufficio Liturgico Università degli 
Studi di Palermo Facoltà di Architettura sede di Agrigento. 

Inizio/fine attività 23/11/2013 24/11/2013 

Descrizione attività Relatore al Seminario di Studi “Adeguamento e Conservazione a 50 anni dal Concilio 
Vaticano II”, con una relazione sia orale sia scritta su: “Innovazione ed adeguamento: 
principi comuni dell’architettura cultuale”,  Chiesa di San Lorenzo (Purgatorio) ad A 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Seminario di Agrigento ha inteso gettare uno sguardo alla contemporaneità offrendo agli 
intervenuti una comunicazione sulle necessità Pastorali che le architetture di culto devono 
esperire soprattutto nelle costruzioni esistenti e loro adeguamento. In 

Link/Download  

 

            sk.288 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione 
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 28/07/2013 08/01/2013 

Descrizione attività Relatore al XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana, 
“NUOVI SCENARI URBANI. Opere, progetti, utopie”, Trasformazione e riuso dell’edilizia 
esistente – (Transformation and reuse of existing building), Trasformazione e riuso 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Seminario di Camerino ha avuto la finalità formativa, di aggiornamento e di 
approfondimento nel campo della ricerca e della pratica, nel confronto fra Università, 
Professione e Società civile, con spirito libero e aperto al reciproco apprendimento. I t 

Link/Download  

 

            sk.287 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione 
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 28/07/2013 08/01/2013 

Descrizione attività Coordinatore al Laboratorio  “Trasformazione e riuso dell’edilizia esistente” in occasione del 
XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Nuovi scenari 
urbani. Opere, progetti, utopie”, Trasformazione e riuso dell’edilizia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Seminario di Camerino ha avuto la finalità formativa, di aggiornamento e di 
approfondimento nel campo della ricerca e della pratica, nel confronto fra Università, 
Professione e Società civile, con spirito libero e aperto al reciproco apprendimento. I t 

Link/Download  

 

            sk.289 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione 
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 28/07/2013 08/01/2013 

Descrizione attività Coordinatore al Laboratorio  “Trasformazione e riuso dell’edilizia esistente” in occasione del 
XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Nuovi scenari 
urbani. Opere, progetti, utopie”, Trasformazione e riuso dell’edilizia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Seminario di Camerino ha avuto la finalità formativa, di aggiornamento e di 
approfondimento nel campo della ricerca e della pratica, nel confronto fra Università, 
Professione e Società civile, con spirito libero e aperto al reciproco apprendimento. I t 

Link/Download  

 

            sk.290 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Ente Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Manutenzione e di gestione di edifici di alto valore storico, artistico e culturale in uso: 
elaborazione di progetto sperimentale per la manutenzione programmata del Quartiere 
ellenistico-romano di Agrigento 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.343 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Produzione e gestione di beni culturali 
Fruizione e accesso a strutture museali 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2015 

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 355000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.54 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Produzione e gestione di beni culturali 
Fruizione e accesso a strutture museali 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Ex Provincia Regionale Ragusa, Heritage Malta, Dipartimento di Architettura di Palermo, 
Centro Regionale del restauro 

Inizio/fine attività 01/05/2013 30/04/2018 

Descrizione attività Istituzione di un Centro studi e Museo sulla stereotomia a palazzo La Rocca Ragusa Ibla e 
responsabilità scientifica delle iniziative e dell'istituzione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 188110,44 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Progetto Lithos, Dipartimento Architettura, Ex Provincia Regionale Ragusa, Heritage Malta, 
Dipartimento di Architettura di Palermo, Centro Regionale del restauro 

Link/Download  

 

            sk.55 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Manifestazione primavera siciliana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara (AG) 

Inizio/fine attività 13/02/2013 24/03/2013 

Descrizione attività Convenzione di ricerca per il patrocinio di attività coordinate relative allo sviluppo della 
qualità urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Popolazione di Favara (30.000 abitanti circa) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.682 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 scuola; diverse scuole primarie e secondarie del Comune di 
Palermo 

Inizio/fine attività 01/10/2013 31/12/2016 

Descrizione attività Collaborazione al progetto “Panormus. La scuola adotta la città” 

  

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 progetti di valorizzazione del 
territorio, incentrata sul tema del quartiere. Ha prodotto, in collaborazione con una trentina 
di scuole del Comune, svariate “guide di quartiere” realizzate dagli st 

Link/Download  

 

            sk.251 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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, ANCE, FORMEZ, ANCI 

Inizio/fine attività 30/05/2013  

Descrizione attività Semplificazione e Housing Sociale. Protocollo di collaborazione metodologico-scientifica tra 
l’Università degli Studi di Palermo, Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici, e 
Regione Siciliana, Assessorati delle Autonomie Locali e della Fun 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni News: http://www.formez.it/notizie/edilizia-senza-burocrazia-e-trasparente-il-formez-al-
fianco-della-regione-siciliana.html 

Link/Download http://www.formez.it/sites/default/files/protocollo_di_collaborazione.pdf 

 

            sk.254 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 01/07/2013  

Descrizione attività Organizzazione Univercittà in festival “Honoris Causa. Produrre sociale per fare comunità”, 
Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 15.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.203 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Farm Cultural Park, Comune di Favara 

Inizio/fine attività 01/05/2013 31/12/2013 

Descrizione attività Be greener - Agricoltura urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Mostra sull' Agricoltura Urbana 

Link/Download  

 

            sk.413 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/10/2013 27/10/2013 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Design da appendere presso la Galleria d'arte Lupo 'Art, Viale 
della Libertà, 74/c, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.198 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 29/11/2013 12/09/2013 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Design da appendere presso il complesso dello Steri, sede del 
Rettorato dell'Università di Palermo, cappella di Sant’Antonio 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.199 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Fondazione Salvare Palermo onlus 

Inizio/fine attività 01/05/2013 30/08/2013 

Descrizione attività Consulenze per restauri, quale impegno sociale e civile: ha seguito, insieme al dott. 
Vincenzo Abbate, per la Fondazione Salvare Palermo onlus, il restauro della lapide 
marmorea di Paolo Amato in piazza del Garraffo. Il restauro è stato presentato in una 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.197 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/10/2013 26/10/2013 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Alla ricerca del tempo tratto presso la Ex Real Fonderia, Piazza 
Fonderia, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.200 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 11/07/2013 21/07/2013 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Per il Raffadal. Esercizi didattici per la conoscenza, 
conservazione e fruizione della chiesa del SS. Crocifisso, della Madonna del Carmelo e 
dell’ex convento, sede delle mostre del Comune di Raffadali, chiesa della Madonna del 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.201 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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, Soprintendenza dei BB.CC.AA. di 
Agrigento, dall’ex Provincia Regionale di Agrigento –Settore Edilizia e Gestione 
Patrimoniale, dalla Curia Arcivescovile di Agrigento, dall’Arcipretura di Raffadali. 

Inizio/fine attività 11/07/2013 21/07/2013 

Descrizione attività Mostra: Per il Raffadali. Esercizi didattici per la conoscenza, conservazione e fruizione della 
chiesa del SS. Crocifisso, della Madonna del Carmelo e dell’ex convento; tenutasi nella sede 
delle mostre del Comune di Raffadali, nella chiesa della Madonna d 

  

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 2011-2012, 
del Corso di laurea in Architettura, LM-4, sede di Agrigento, d 

Link/Download  

 

            sk.205 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/01/2013  

Descrizione attività Cura, fra le attività didattiche dei Laboratori di Progettazione Architettonica del secondo 
anno, del Corso di Laurea in Architettura LM4, sede di Palermo, insieme ai professori: Renzo 
Lecardane, Emanuele Palazzotto e Zeila Tesoriere, la mostra: Periferia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.209 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
Emanuele Palazzotto 
Francesco Maggio 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/07/2013 30/10/2013 

Descrizione attività Organizzazione dell’esposizione e allestimento della mostra relativa all’attività condotta nei 
Laboratori di Laurea a.a. 2012–2013 sul tema: Tesi di Laurea LM4/PA. Note sulla didattica. 
Palermo, Sala mostre e Biblioteca del Dipartimento di Architettura. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.204 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 28/07/2013 08/06/2013 

Descrizione attività Viaggio di Istruzione a San Pietroburgo e a Mosca per gli studenti dell’AISA 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.206 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 01/10/2013  

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.207 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 17/10/2013 19/10/2013 

Descrizione attività Ordinamento della mostra dei disegni dell’Archivio Basile della Dotazione Basile-Ducrot nel 
quadro della manifestazione «Le vie dei Tesori», , Edificio 14, viale delle Scienze 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.208 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Mistretta Vetri srl, Falegnameria Bottone, Vetreria Alioto, PlexDesign, ArteInox 

Inizio/fine attività 01/10/2013  

Descrizione attività Organizzazione della mostra Materia Leggera, collezione di oggetti in vetro progettati da 
studenti del Corso di Laurea in Disegno Industriale, Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra è stata presentata all’interno della rassegna I_Design, settimana di manifestazioni 
ed eventi sul design a Palermo 

Link/Download  

 

            sk.202 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giulia Bonafede 
Nicola Giuliano Leone 
 

Soggetti coinvolti Istituto Gramsci Siciliano, Forum Associazioni Palermo, Legambiente Sicilia, Ordine degli 
Architetti Palermo, Docenti universitari. 

Inizio/fine attività 01/12/2013 12/01/2015 

Descrizione attività Analisi critica delle Linee Guida per il PRG di Palermo e lo Schema di Massima con contributi 
sul tema delle attrezzature pubbliche. Dibattiti presso l’Istituto Gramsci Siciliano e incontri 
con l’Amministrazione. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipa alle Giornate di studio “Quale PRG per quale Palermo”, organizzate dall’I. Gramsci 
Siciliano, Forum Associazioni PA, Legambiente Sicilia, 13-14 marzo 2014, Camera di 
Commercio PA, Sala Terrasi, con il contributo “La città e i servizi”. 

Link/Download  

 

            sk.419 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Giulia Bonafede 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Collaborazione all’analisi critica delle Linee Guida per il PRG di Palermo e del successivo 
Schema di massima fornendo contributi specifici sul tema delle attrezzature pubbliche. 
Partecipazione alle diverse riunioni organizzate dall’Istituto Gramsci Sicil 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.115 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Dimore Storiche Italiane 

Inizio/fine attività 26/05/2013 26/05/2013 

Descrizione attività In occasione della 3° edizione delle Giornate Nazionali dell’A.D.S.I., per l’incontro sul tema 
“Bombardata? Ricostruire 70 anni dopo”, il prof. Giovanni Fatta ha relazionato su 
"Ricostruzioni nel centro storico di Palermo. Il recupero dell’armonia dopo gu 

  

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.317 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Fondazione Palazzo Sambuca 

Inizio/fine attività 18/10/2013 18/10/2013 

Descrizione attività Presentazione del libro "Mercati coperti a Palermo, un capitolo perduto di architettura e 
tecnica", di G. Fatta, T. Campisi e C. Vinci, presso la cavallerizza del 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.318 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 

Inizio/fine attività 04/04/2013 19/04/2013 

Descrizione attività Partecipazione alla Mostra Architetture 2010-2012. Rassegna della produzione 
architettonica recente con un poster (con AM3 Architetti Associati) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.122 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/01/2013 25/01/2013 

Descrizione attività Presentazione del volume: Giuseppe Marsala, Diluire Mondello, Ediz. Caracol, Palermo 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La presentazione rientra nell’ambito dell’iniziativa “Pioggia di libri”, organizzata dal 
coordinamento del corso a c.u. in Architettura LM/4 di Palermo e svoltasi a più riprese negli 
ani 2013-14 presso il Dipartimento di Architettura. Il volume presentato 

Link/Download  

 

            sk.123 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 21/05/2013 28/05/2013 

Descrizione attività Mostra Architetture 2010-12, Ordine 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.118 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 01/06/2013  

Descrizione attività Presentazione del libro Panorama Italiano 1, Rivista The Plan, Libreria La Feltrinelli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.116 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 09/11/2013 13/11/2013 

Descrizione attività Partecipazione al Workshop di Progettazione, Abu Dhabi University, Consolato Generale 
d'Italia, Associazione Culturale I Parchi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.117 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 14/06/2013 16/06/2013 

Descrizione attività Meeting Architects meet in Selinunte.  L'architettura che verrà. Sette+sette+uno per la 
Sicilia, architetti e imprenditori a confronto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.119 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Regione  Campania, Università La Sapienza, Università di Salerno, Università di Palermo 

Inizio/fine attività 28/05/2013 30/05/2013 

Descrizione attività Congresso L'abitare possibile. Estetica, architettura e new media 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.120 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Società Italiana di Estetica, Dottorato in Estetica e teoria delle arti 

Inizio/fine attività 27/09/2013 28/09/2013 

Descrizione attività Seminario Organismo ed emozione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.121 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 21/01/2013 04/10/2013 

Descrizione attività Organizza e interviene, presso il Corso di Laurea in Architettura Lm4, sede di Palermo, della 
Facoltà di Architettura di Palermo, alla manifestazione: Pioggia di Libri. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Maria Mercedes Bares, Marco Rosario Nobile, Antonella Armetta, Nicola 
Giuliano  Leone, Fabio Mazzola, Lorenzo Canale, Adriana Sarro, Marcello Panzarella, 
Salvatore Rugino, Cesare Sposito, Giuseppe De Giovanni, Valerio Cannizzo, Giovanni France 

Link/Download  

 

            sk.128 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 07/03/2013  

Descrizione attività Interviene, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo, al seminario 
“LabCity Palermo - Barcellona. Territori Mediterranei. Green City Palermo 2019. Progetti 
lungo la promenade interna”, organizzatore e curatore Renzo Lecardane. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Intervenp: Angelo Milone, Giuseppe Barbera, Francisco Corral Sánchez-Cabezudo, Renzo 
Lecardane, Josep Ferrando, Alfons de Luna, Patricia Tamayo, Joan Vera, Carlos Albisu, Jordi 
Masilla, Marc Nadal, Xavier Bustos. 

Link/Download  

 

            sk.130 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 07/03/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione della collana: Architetti in Sicilia, della Flaccovio editore, a cura 
di Mario Chiavetta e Giuseppe Di Benedetto, presso la sede dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Palermo, e interviene con la relazione: Timeo Dan 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Ornella Amara, Angelo Milone, Maria Giuffrè, Maria Luisa Scalvini, Ettore Sessa, 
Marco Rosario Nobile, Giuseppe Di Benedetto, Andrea Maglio, Erik Henry Neil, Sergio 
Flaccovio. 

Link/Download  

 

            sk.129 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 22/03/2013  

Descrizione attività Componente, insieme ai colleghi Michele Argentino, Maurizio Carta e Angelo Milone, della 
commissione della Facoltà di Architettura di Palermo che ha proposto l’attribuzione della 
laurea honoris causa al regista e scenografo Pietro Carriglio e, in occasion 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.131 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 28/03/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione, presso la libreria Modus Vivendi di  Palermo, del libro di Roger 
Caillos, Parigi un apprendistato, edizioni di Passaggio 2013, insieme a Giorgia Vasta, Michele 
Cometa e la traduttrice del libro Roberta Coglitore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.132 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 04/04/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione della mostra: ARCHITETTURE 2010-2012. Rassegna della 
produzione architettonica recente, presso la sede dell’Ordine appc di Palermo, dove 
interviene con la relazione: Decoro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.133 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 14/05/2013  

Descrizione attività Partecipa alle giornate di studi Strade Paesaggi e Città, organizzate dal Prof. Antonino 
Margagliotta, presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, con la relazione: Tra Palermo e 
l’aeroporto. La città in estensione e la dialettica fra centri minori e nuov 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.134 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 16/05/2013  

Descrizione attività Partecipa presso la Facoltà di Architettura di Napoli Federico II, alla presentazione del libro 
di Paolo Scala: Racconti indisciplinati 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.135 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 31/05/2013  

Descrizione attività Presenta, presso la libreria Broadway di Palermo, il libro di Elisabetta Di Stefano (a cura di), 
Leon Battista Alberti. Prologo al De re edificatoria, edizioni ETS 2012. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.136 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 13/09/2013  

Descrizione attività Interviene alla quarta edizione (2 – 20 settembre) del workshop in Architettura e disegno 
urbano dal titolo Natura in città, della International Summer School del Polo Territoriale di 
Piacenza, Open City From Ecological Landscape to Architectural Desing – 

  

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 Marco Albini, 
Alberico B. Belgiojoso, Marta Calzolaretti, Alessandra Capuano. Alessandra Criconia, 
Pierfranco Galliani, Karin Hofert, Miguel Jaime, Eugenia Lopez Reus, Serena Maffiole 

Link/Download  

 

            sk.137 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 14/09/2013  

Descrizione attività Interviene all’International Summer School, Mantua Campus, Politecnico di Milano, dal 
titolo Heritage and Design Architectural Preservation, Design and Planning in World 
Heritage Cities and Landscape 

  

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 “middle critical review”, insieme a Carmen 
Andriani, Luca Basso-Peressut, Guya Bertelli, Renato Bocchi, Antonella Contin, Carolina Di 
Biase, Pierfranco Galliani, Marco Lucchini, Stefano Musso, Gianfranco Neri, Orsina 

Link/Download  

 

            sk.138 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 11/10/2013  

Descrizione attività Partecipa al convegno nazionale, organizzato dal Prof. Pasquale Belfiore, “Per una nuova 
cultura della manutenzione urbana”: La dimensione insostenibile dell’Architettura. I grandi 
quartieri italiani 1960-1980 presso l’Aula Magna della Seconda Università 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Alessandro Mandolini, Pasquale Belfiore, Marina Montuori, M. Dolores Morelli, 
Lucio Valerio Barbera, Franco Purini, Armando Dal Fabbro, Alberto Bertagna, Valter 
Balducci, Valentina Orioli, Alessandro Castagneri, Antonio Lavaggi e Sergio Stenti 

Link/Download  

 

            sk.139 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 24/11/2013  

Descrizione attività Interviene al Convegno “Paesaggio, tecnologia e sostenibilità”, organizzata da Korai 
all’interno della Settimana di educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013, promossa e 
patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO, presso la Aula Magna dello S 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.140 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 03/12/2013  

Descrizione attività Interviene al 11° 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  

Link/Download  

 

            sk.141 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Associazione Storia della Città; Università della Tuscia 

Inizio/fine attività 15/03/2013 16/03/2013 

Descrizione attività Le dimore dei Chiaramonte: architettura e politica dell’immagine di una dinastia di 
condottieri nella Sicilia del XIV secolo, relazione presentata al «V Convegno Nazionale Case 
e torri medievali- Indagini sui centri dell’Italia meridionale e insulare (sec 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Marco Cadinu, Giuseppe Gargano, Elisabetta De Minicis 

Link/Download  

 

            sk.125 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Club UNESCO Castelvetrano-Selinunte; Comune di Castelvetrano 

Inizio/fine attività 23/11/2013  

Descrizione attività Paesaggi di costa fra natura e artificio, relazione presentata al convegno «La “Via 
dell’Acqua: dalle fonti naturali all’acqua “addomesticata”», Settimana UNESCO di 
educazione allo sviluppo sostenibile 2013, tema dell’anno: “I paesaggi della bellezza; dal 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.127 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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, AAA Italia/Associazione 
Nazionale Archivi Architettura Contemporanea 

Inizio/fine attività 18/07/2013  

Descrizione attività La vocazione costiera nell’architettura siciliana del XX secolo, relazione presentata al 
convegno «III Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura – Viaggio nell’Italia del 
secondo Novecento – Le architetture contemporanee e il mare: porti e struttur 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Marcella Aprile, Eliana Mauro, Ettore Sessa, Sebastiano Tusa 

Link/Download  

 

            sk.126 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 The International Association of Lions Club, Distretto 108 YB – Circoscrizione I – Zona 3 

Inizio/fine attività 25/01/2013  

Descrizione attività Mariano Smiriglio e l’unità delle arti, relazione presentata al convegno «Gli Architetti del 
Senato Palermitano tra XVI e XVIII secolo», , Sala Martorana, Palazzo Comitini 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.124 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 19/09/2013 21/09/2013 

Descrizione attività INTERVIENE AL IX SUMMER SEMINAR NATIONAL NETWORK OF POST GRADUATE STUDENTS 
OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGY Re-thinking Environmental and Architectural Design and 
Technology, Università di Roma La Sapienza. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.555 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Polo Didattico Universitario di Agrigento - PROGRAMME ITALIE-TUNISIE 2007-2013 

Inizio/fine attività 27/05/2013 31/05/2013 

Descrizione attività Nell’ambito del Progetto APER e nel ruolo di assistente alla ricerca e alla formazione, ha 
partecipato all’organizzazione e allo svolgimento della settimana di attività di ricerca e di 
didattica che si è svolta presso il Polo didattico di Agrigento, a Vil 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.550 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti RAI TV, RAI 3, Tg regionale 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Intervista sul libro dedicato ai mercati di Palermo, "Mercati coperti a Palermo. Un capitolo 
perduto di architettura e tecnica", Palumbo editore 2013 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.248 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 01/01/2013  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Open Spaces”, in Balarm, n. 31, 2013 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.64 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Comune di Capo d’Orlando 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività con E. Forte e M. Valenti (2013 July), I lavori della commissione: il rapporto finale, in 
Comune di Capo d’Orlando, A.QUA.S., Architetture di qualità in Sicilia. Riqualificazione 
urbana e nuovo polo sportivo nella Piana di Capo d’Orlando, Armenio Ed., Bro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.66 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Comune di Capo d’Orlando 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Progetto di qualità per un’architettura di qualità, in Comune di Capo d’Orlando, A.QUA.S., 
Architetture di qualità in Sicilia. Riqualificazione urbana e nuovo polo sportivo nella Piana di 
Capo d’Orlando, Armenio Ed., Brolo (ME), ISBN 889655787-9, pp. 23/2 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.65 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo, Università degli studi di Palermo, Cooperativa Agrigest (Alcamo), 
Consorzio Cento (Alcamo), Coooperativa Nido d’Argento (Alcamo) 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2015 

Descrizione attività Responsabile scientifico e progettista del progetto Creative LAB Alcamo presentato al bando 
di gara n. 1435 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana della 
Regione Siciliana e finanziato sulla linea di intervento 3.1.3.3.3 a 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 355000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Ricerca applicata con costituzione di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) tra i soggetti 
pubblico/privati: Comune di Alcamo, Università degli studi di Palermo, Cooperativa Agrigest 
(Alcamo), Consorzio Cento (Alcamo), Coooperativa Nido d’Argento (Alcamo 

Link/Download  

 

            sk.26 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti MIUR, ITaltel, CNR-Itae, Muovisviluppo, Tre, Exalto 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2015 

Descrizione attività Unità di ricerca “Smart Planning Lab” nell’ambito del Progetto PON Smart City and 
Communities dal titolo i-NEXT: Innovation for greeN Energy and eXchange in 
Transportation, finanziato dal MIUR, ITaltel, CNR-Itae, Muovisviluppo, Tre, Exalto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 585000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.24 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti MIUR, IUAV (VE), Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2015 

Descrizione attività Responsabile dell’unità operativa di Palermo nell’ambito del PRIN 2010 dal titolo “RE-CYCLE 
ITALY. Nuovi cicli di vita per le città, i territori e i paesaggi”, coordinato dallo IUAV, Comune 
di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 66000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.25 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Responsabile dell’Azione A1.2 Definizione di modelli innovativi di fruizione, gestione, 
conservazione e sostenibilità del patrimonio culturale del progetto Servizi e soluzioni ICT per 
la valorizzazione ed il monitoraggio del patrimonio culturale finanziat 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.29 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 26/02/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Coordinatore scientifico del 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 instrumen 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.28 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Maggio 
Carmen L. Guerrero 
 

Soggetti coinvolti University of Miami 

Inizio/fine attività 05/11/2013 31/10/2014 

Descrizione attività Responsabile scientifico-didattico del progetto "Gli influssi dell'architettura mediterranea 
nel progetto di architettura statunitense. Il caso Coral Gables" finanziato a seguito di 
selezione dal MIUR all’interno del programma “Messaggeri della conoscenza 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 31400 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.396 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Brevetti (specificare entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze, 
trasferimento, sviluppo tecnologico e ricadute socio-economiche) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 07/09/2013  

Descrizione attività Brevetto Nazionale n. PA2012A000002, titolo: “Integrazione di celle fotovoltaiche ibride nel 
vetromattone”, autori: R. Corrao, M. Morini, L. Pastore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il brevetto descrive le modalità di integrazione di celle solari di terza generazione all'interno 
del vetromattone ottimizzato dal punto di vista delle performance energetiche grazie ad 
una cintura termica 

Link/Download  

 

            sk.296 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Brevetti (specificare entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze, 
trasferimento, sviluppo tecnologico e ricadute socio-economiche) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 07/09/2013  

Descrizione attività Brevetto Nazionale n. PA2012A000003, pubblicato il 07/09/13, titolo: “Pannello 
precompresso di vetromattoni assemblati a secco per la realizzazione di involucri traslucidi”, 
autori: Corrao, Pastore & al. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il brevetto descrive la modalità di assemblaggio a secco di componenti traslucidi in 
vetromattone, precompressi e idonei per l’istallazione verticale ed orizzontale anche nel 
caso di edifici alti. 

Link/Download  

 

            sk.295 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Brevetti (specificare entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze, 
trasferimento, sviluppo tecnologico e ricadute socio-economiche) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 12/09/2013  

Descrizione attività PCT n. WO 2013/132525 A2, titolo: “A hybrid solar cell integrated glassblock and 
prestressed panel made of dry-assembled glassblocks for the construction of translucent 
building envelopes”, autori: R. Corrao, M. Morini, L. Pastore 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il PCT è stato esteso in Europa, Giappone, Cina e USA. Oggi risulta già registrato in EU e 
patent pending negli altri stati succitati 

Link/Download  

 

            sk.297 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Spin-off (specificare durata e andamento) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonio De Vecchi 
 

Soggetti coinvolti PADESIGN SRL, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 

Inizio/fine attività 09/12/2013 31/12/2018 

Descrizione attività LA PADESIGN SRL FORNISCE ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORNISCE PRODOTTI E SERVIZI 
INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO PERLE FASI: PROPOSITIVE, 
PROGRAMMATICHE E REALIZZATIVE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE (SMART MATERIALS, 
RETROFIT, ECC.) 

 LO SPIN-ACCADEMICO PADESIGN SRL HA L’OBIETTIVO DI ATTIVARE CONDIZIONI 
FAVOREVOLI PER L’INSERIMENTO DI GIOVANI LAUREATI NEL MONDO DEL LAVORO 
ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 10000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni LO SPIN OFF ACCADEMICO HA ATTUALMENTE PARTECIPATO A DIVERSI CONCORSI DI 
PROGETTAZIONE, HA SVOLTO ATTIVITA’ DI CONSULENZA PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI, 
HA CONTRIBUITO ALLA DISSEMINAZIONE DELLE CONOSCENZE NELL’AMBITO DELLA 
SOSTENIBILITÀ EDILIZIA. 

Link/Download www.padesignsrl.com 

 

            sk.316 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Spin-off (specificare durata e andamento) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 21/06/2013  

Descrizione attività Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi per l'involucro edilizio e servizi di consulenza 
strategica in materia di integrazione fotovoltaica negli edifici 

 Implementazione di soluzioni innovative per arredi urbani smart. Prototipazione di 
componenti per l'involucro edilizio e test di verifica per la determinazione delle 
performance di prodotto 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 60000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I prodotti della SBskin sono in fase di prototipazione e precertificazione. Si prevede 
l'installazione di 18mq di prodotto della linea Solar c/o un sito pilota in Francia nel corso del 
2018 

Link/Download www.sbskin.it 

 

            sk.457 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Spin-off (specificare durata e andamento) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 21/06/2013 31/12/2050 

Descrizione attività SBskin ha sviluppato componenti edilizi innovativi per involucri edilizi traslucidi che 
integrano dispositivi fotovoltaici di terza generazione (DSC). Si tratta di prodotti altamente 
performanti dal punto di vista energetico, in grado di produrre energia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni SBskin ha brevettato componenti traslucidi in vetromattone, preassemblati a secco e 
precompressi, idonei per l’istallazione indoor e outdoor, anche nel caso di edifici alti. I 
prototipi sono già stati analizzati e testati in laboratorio per valutarne le p 

Link/Download www.sbskin.it 

 

            sk.294 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe Alaimo 
 

Soggetti coinvolti C.T.G. S.p.A. – Italcementi - Bergamo 

Inizio/fine attività 04/07/2013 10/04/2016 

Descrizione attività Valutazione sperimentale della durabilità di pitture a base cementizia con proprietà 
fotocatalitiche, di colore bianco. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 25000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Oltre all'attività fotocatalitica è stato analizzato il comportamento nel tempo delle 
caratteristiche colorimetriche e dell’aspetto superficiale. N° 2 prodotti scientifici derivati. 

Link/Download  

 

            sk.416 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe Alaimo 
 

Soggetti coinvolti C.T.G. S.p.A.  Italcementi - Bergamo 

Inizio/fine attività 13/09/2013  

Descrizione attività Valutazione sperimentale della durabilità di materiali e componenti edilizi a base cementizia 
con proprietà foto-catalitiche (pitture e/o intonaci) da applicare su manufatti e/o 
componenti edilizi per il rivestimento superficiale di edifici. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 30000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Valutazione sperimentale della durabilità di pitture e rasanti fotocatalitici a base cementizia, 
di colore bianco e grigio, secondo formulazioni di nuova concezione e formulazioni di 
mercato. N° 2 prodotti scientifici derivati. 

Link/Download  

 

            sk.417 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana, Provincia Regionale di Agrigento, Comune di Bivona, Comune di Santo 
Stefano Quisquina 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Costituzione del "Polo Universitario di Ricerca di Bivona e Santo Stefano di Quisquina per 
l’Energia, l’Ambiente e le Risorse del Territorio" e del "Laboratorio di sviluppo locale dei 
Sicani e della valle del Platani" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2320000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Budget condiviso con il DEIM 

Link/Download  

 

            sk.6 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti University of Malta, Provincia Regionale di Trapani, Provincia Regionale di Palermo, Comune 
di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Organizzazione Seminario internazionale “Regenerating Maltese and Sicilian waterfronts: 
perspectives from two Mediterranean islands” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Seminario organizzato nell’ambito del P.O. Italia-Malta, University of Malta, Provincia 
Regionale di Trapani, Provincia Regionale di Palermo, Comune di Palermo, 2007– 2013 

Link/Download  

 

            sk.40 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti University of Malta, Provincia Regionale di Trapani, Provincia Regionale di Palermo, Comune 
di Palermo 

Inizio/fine attività 21/06/2013  

Descrizione attività Organizzazione Conferenza internazionale “Waterfront / Fluid City” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Seminario organizzato nell’ambito del P.O. Italia-Malta, University of Malta, Provincia 
Regionale di Trapani, Provincia Regionale di Palermo, Comune di Palermo, 2007– 2013 

Link/Download  

 

            sk.41 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Antonio De Vecchi 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti AMG Energia SPA 

Inizio/fine attività 16/12/2013  

Descrizione attività Convegno e  mostra: “Il gasometro di via Remo Sandron, marginalità e centralità di un’area 
di archeologia industriale: un’esperienza accademica per un’ipotesi di recupero" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.388 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Antonio De Vecchi 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Archimede - Siracusa 

Inizio/fine attività 23/10/2013  

Descrizione attività Organizzazione del SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO ITS 
“Tecnico Superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni 
sostenibilità edilizia” 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.390 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Antonio De Vecchi 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Milano Polo Regionale di Lecco,  Kogakuin University di Tokyo, Singapore 
Polythecnic, Institute of European Studies di Macau e la Universidade Tecnica De Lisboa -
Faculdade de Arquitectura 

Inizio/fine attività 30/09/2013 10/02/2013 

Descrizione attività Manifestazione per la premiazione della XV edizione del Concorso Internazionale di 
Progettazione “Premio Compasso Volante” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il tema del Concorso Internazionale di Progettazione:“ Hidden Cities: culture and science 
between east and west”, è stato l’occasione per confrontare approcci didattici e di ricerca di 
Università europee ed asiatiche. 

Link/Download  

 

            sk.389 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Catania 

Inizio/fine attività 10/05/2013 05/10/2013 

Descrizione attività Organizzazione del convegno “Idee per la rappresentazione 6”, Impronte, Siracusa, 10 
maggio 2013 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.404 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali del Mare, AAA Italia/Associazione 
Nazionale Archivi Architettura Contemporanea 

Inizio/fine attività 18/07/2013  

Descrizione attività Organizzazione del convegno «III Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura – Viaggio 
nell’Italia del secondo Novecento – Le architetture contemporanee e il mare: porti e 
strutture costiere in Sicila», 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Marcella Aprile, Eliana Mauro, Ettore Sessa, Sebastiano Tusa 

Link/Download  

 

            sk.42 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Parchi scientifici 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 01/09/2013  

Descrizione attività Responsabile dell’Azione A1.2 Definizione di modelli innovativi di fruizione, gestione, 
conservazione e sostenibilità del patrimonio culturale del progetto Servizi e soluzioni ICT per 
la valorizzazione ed il monitoraggio del patrimonio culturale finanziat 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.246 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Gestione delia proprietà intellettuale 
Brevetti di invenzione 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 21/06/2013  

Descrizione attività Registrazione del PCT in USA, EU, JP e RC 

 Il brevetto dal titolo: "A hybrid solar cell integrated glass block and prestressed panel made 
of dry-assembled glass blocks for the construction of translucent building envelopes" è 
stato registrato in Europa (patent no. EP2823498), e include anche la do 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 10000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'impatto derivabile dalla registrazione del PCT in USA, EU, Cina e Giappone verrà misurato 
in relazione alle potenzialità di business già rilevate in quei paesi ritenuti mercati target per 
la SBskin in relazione alla vertiginosa crescita del loro mercato 

Link/Download  

 

            sk.458 


