
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Accordo di Collaborazione con l'Ufficio del Piano riguardante la revisione generale del Piano 
Regolatore Generale (Delibera G.M. n. 293 del 02-09-2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 46360 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel mese di Settembre 2014, riguarda l’attività di revisione del 
vigente PRG, in tutte le sue fasi temporali e procedurali. Le attività, che hanno coinvolto 
docenti di diverse aree disciplinari, sono state avviate, con visite 

Link/Download  

 

            sk.15 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Carini (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività La convenzione, sottoscritta nel mese di Ottobre 2014, riguarda l’attività di revisione del 
vigente PRG, in tutte le sue fasi temporali e procedurali. Le attività sono state avviate, con 
visite e sopralluoghi, con riunioni con rappresentanti della Amminis 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 36600 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel mese di Ottobre 2014, riguarda l’attività di revisione del 
vigente PRG, in tutte le sue fasi temporali e procedurali. Le attività sono state avviate, con 
visite e sopralluoghi, con riunioni con rappresentanti della Amminis 

Link/Download  

 

            sk.16 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Modica (RG) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Convenzione per la redazione di “Linee guida per la tutela e valorizzazione del centro 
storico” (Delibera G.M. n. 201 del 28-07-2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 48800 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione è stata sottoscritta in data 12 Agosto 2014 e prevede una complessa attività 
di studio dell’importante centro storico (la città è stata dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco) di tipo multidisciplinare che coinvolge docenti, afferen 

Link/Download  

 

            sk.14 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Palma di Montechiaro (AG) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Accordo di Collaborazione con l'Ufficio del Piano riguardante la redazione di Linee guida per 
la rigenerazione urbana e la pianificazione del territorio (Determina Dir. n. 178 del 31-12-
2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 36600 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta in data 28 Gennaio 2015, riguarda la redazione di Linee guida 
per la rigenerazione urbana e la pianificazione del territorio, nell’ambito delle attività di 
revisione del vigente strumento urbanistico comunale. La convenzione p 

Link/Download  

 

            sk.12 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 San Giovanni Gemini (AG) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Accordo di Collaborazione con l'Ufficio del Piano riguardante la revisione generale del Piano 
Regolatore Generale (Delibera G.M. n. 106 del 17-10-2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 48800 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, approvata nell’Ottobre 2014, riguarda l’attività di revisione del vigente 
P.R.G., in tutte le sue fasi temporali e procedurali. Le attività sono state avviate, con visite e 
sopralluoghi, con riunioni con rappresentanti della Amministrazion 

Link/Download  

 

            sk.13 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti ENEL 

Inizio/fine attività 01/01/2014 31/12/2016 

Descrizione attività Studio di fattibilità per il riuso/riciclo del complesso edilizio/architettonico della Centrale 
termoelettrica ENEL di Augusta (SR). Stipula di protocollo d'intesa e successivi contratti tra il 
D'ARCH, il dottorato in Architettura (indirizzo in Progettazi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 50000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'attività di ricerca in questione si lega alle ricerche già da tempo avviate presso l’indirizzo in 
Progettazione architettonica del Dottorato di ricerca in Architettura, all’interno della grande 
tematica del “Restauro dell’architettura del “Moderno”. 

Link/Download  

 

            sk.17 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - 
Ord. degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di Trapani - Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2014  

Descrizione attività Relatore al 2° Biolaboratorio su “TERRA”: Architetture, sperimentazioni, materiali e 
tecniche, dalla tradizione all’innovazione. Tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi 
Marconi, (12 CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Dissertazione sul tema “Architettura con poco”; esempi ed attività nazionali ed 
internazionali sull’uso delle tecnologie a secco (anche di tipo alternativo: plastica; paglia; 
copertoni) con particolare riferimento alle terre crude. Un caso studio presenta 

Link/Download  

 

            sk.279 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti - 
Ord. Nazionale Ingegneri -  - Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università 
degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Agrusa Vetri 

Inizio/fine attività 07/11/2014  

Descrizione attività Relatore al 4° Bioincontro  su “Rigenerazione Urbana & Città: dall’abusivismo edilizio alla 
pianificazione ecosostenibile”, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi,  (6 
CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni “Liquid Architecture : for the nex time” , una dissertazione sui disastri dell’architettura sia 
elencale sia di grande pregio a partire dagli edifici super premiati, sino alle nostre città. 
Ovvero quando i manufatti, una volta realizzati, non possono più 

Link/Download  

 

            sk.277 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Periferica (onlus) -  C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - Ord. degli Architetti e degli 
Ingegneri di Trapani - Università degli Studi di Palermo – Comune di Mazara del Vallo – 
Aziende: CORDA. 

Inizio/fine attività 02/09/2014  

Descrizione attività 2nd edition - LEVELS – Periferica, festival of Urban regeneration – International workshop of 
Architecture. Partecipazione al Convegno con una relazione sulle architetture leggere, 
capaci di ergersi nei luoghi del già costruito. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Dissertazione sul tema “Architettura del Costruire sul Costruito: realizzazioni possibili sulle 
architetture esistenti e sulle soluzioni possibili con le strutture a secco quale tecnologia 
sostenibile dell’intervento. 

Link/Download  

 

            sk.278 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - 
Ord. degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di Trapani - Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2014 03/09/2014 

Descrizione attività Moderatore al 2° Biolaboratorio su “TERRA”: Architetture, sperimentazioni, materiali e 
tecniche, dalla tradizione all’innovazione. Tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi 
Marconi, (12 CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione. 

Link/Download  

 

            sk.284 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti - 
Ord. Nazionale Ingegneri - Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università 
degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Agrusa Vetri; L 

Inizio/fine attività 07/11/2014  

Descrizione attività Moderatore al 4° Bioincontro  su “Rigenerazione Urbana & Città: dall’abusivismo edilizio alla 
pianificazione ecosostenibile”, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi,  (6 
CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione. 

Link/Download  

 

            sk.281 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –- Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di 
Trapani – Università degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – WMzinc. 

Inizio/fine attività 17/11/2014  

Descrizione attività Relatore alla Giornata Formativa Professionale circa l’uso dello zinco come materiale 
sostenibile dal titolo “Zinco e Sostenibilità”, Collegio del Gesuiti, Alcamo (2 CFP, crediti 
professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La manifestazione ha visto il coinvolgimento di professionisti attenti ai nuovi scenari 
applicativi della tecnologia dello zinco. 

Link/Download  

 

            sk.280 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Periferica (onlus) -  C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - Ord. degli Architetti e degli 
Ingegneri di Trapani - Università degli Studi di Palermo – Comune di Mazara del Vallo – 
Aziende: CORDA. 

Inizio/fine attività 02/09/2014  

Descrizione attività 2nd edition - LEVELS – Periferica, festival of Urban regeneration – International workshop of 
Architecture. Partecipazione al Convegno con una relazione sulle architetture leggere, 
capaci di ergersi nei luoghi del già costruito. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Dissertazioni sul tema “Suggestioni Temporanee”. 

Link/Download  

 

            sk.282 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 31/07/2014 08/04/2014 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Recupero e riuso del patrimonio edilizio” al XXIV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Architecture and City: Urban 
renewal project” – Recupero e riuso del patrimonio edilizio (Recovery and reuse 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Recupero e riuso 
del patrimonio edilizio (Recovery and reuse of the architectural heritage); Riconversione 
delle aree dismesse; Spazi pubblici e mobilità (Public spaces and mobilit 

Link/Download  

 

            sk.283 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 31/07/2014 08/04/2014 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Recupero e riuso del patrimonio edilizio” al XXIV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Architecture and City: Urban 
renewal project” – Recupero e riuso del patrimonio edilizio (Recovery and reuse 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Recupero e riuso 
del patrimonio edilizio (Recovery and reuse of the architectural heritage); Riconversione 
delle aree dismesse; Spazi pubblici e mobilità (Public spaces and mobilit 

Link/Download  

 

            sk.285 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Associazione Politea 

Inizio/fine attività 10/03/2014 20/03/2014 

Descrizione attività Insegnamento: L'organizzazione funzionale degli spazi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.397 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 ICOMOS International Council on Monuments and Sites, Comitato italiano; Comune di 
Firenze, Ministero dei Beni e delle attività Culturali italiano, Regione Toscana 

Inizio/fine attività 09/11/2014 14/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione con Poster alla 18Th ICOMOS General Assembly -Simposium Heritage and 
Landscape as Huma Values 

 Titolo del mio poster: From the villas to the town. Bagheria (Italy) between conservation 
and development 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.450 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Electronic Town Meeting del Comune di Palermo sui temi della mobilità sostenibile, della 
rigenerazione del waterfront e del piano regolatore generale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.245 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori della Sicilia 

Inizio/fine attività 24/03/2014 28/03/2014 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
nell'ambito della Welcome Week: n. 3. Università degli Studi di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.244 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Convenzione con la National University of Civil Engineering (Vietnam) per l’accoglienza nel 
Corso di Laurea Interclasse SPTUPA-PTUA di n. 10 studenti 
Vietnamiti 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti University of Hanoi 

Inizio/fine attività 22/12/2014  

Descrizione attività Convenzione con la National University of Civil Engineering (Vietnam) per l’accoglienza nel 
Corso di Laurea Interclasse SPTUPA-PTUA di n. 10 studenti 
Vietnamiti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 2 studenti/anno provenienti da University of Hanoi 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.683 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti OAPPC PA, Parco Uditore, 

Inizio/fine attività 01/05/2014 06/01/2014 

Descrizione attività Workshop costruzioni in bamboo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Workshop per professionisti e studenti 

Link/Download  

 

            sk.410 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo, ANCE Palermo 

Inizio/fine attività 01/09/2014  

Descrizione attività Workshop Internazionale di progettazione per la rigenerazione della costa sud di Palermo 
“PMO/Re-verse. Hypercycling Costa Sud 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.233 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Legambiente, Comune di Augusta, ENEL, Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Siracusa 

Inizio/fine attività 16/09/2014 17/09/2014 

Descrizione attività Progettazione e organizzazione del Seminario/Laboratorio di idee: “Re_Power Station. 
Re_use of Augusta Power Station, designed by Giuseppe Samonà”. Siracusa-Augusta. Il 
seminario rientra tra le attività legate allo Studio di fattibilità per il riuso/ricic 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 13000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il seminario si è svolto presso la Scuola di Architettura di Siracusa e negli spazi di pertinenza 
della centrale termoelettrica di Augusta nei giorni 16-17 settembre 2014 

Link/Download  

 

            sk.234 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Lega Navale Italiana - Sezione di Aspra; Istituto Comprensivo Statale Bagheria-Aspra; 
Parrocchia Maria SS. Addolorata di Aspra; Circoscrizione di Aspra del Comune di Bagheria; 
Associazione "Assoraider" – Delegazione di Aspra; Associazione "AspraTango"; As 

Inizio/fine attività 29/11/2014  

Descrizione attività Firma del protocollo presso l'Aula Consiliare della Circoscrizione di Aspra. Dal Marzo del 
2013 si forma un gruppo di lavoro composto da cittadini di Aspra e Bagheria, da 
associazioni, enti pubblici e privati e vari esperti del settore sociale e dell'urba 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.253 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 FARM Cultural Park 

Inizio/fine attività 01/12/2014  

Descrizione attività “Somewhere Someone is doing Something”. Mostra delle elaborazioni dei studenti del 
Laboratorio di Urbanistica per la rigenerazione urbana di Favara e dei Sette Cortili 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.191 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 01/07/2014  

Descrizione attività Organizzazione Univercittà in festival “Dove pasce il gregge del sol. Viaggio tra suoni, 
immagini e parole per una Sicilia che vuole rinascere”, Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 18.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.190 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 14/04/2014 27/04/2014 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Design: progetti e prodotti per mercati contemporanei - 
Progetti degli studenti dei Laboratori di Design della Scuola Politecnica, Carcere dei 
Penitenziati, presso il complesso dello Steri, sede del Rettorato dell'Università di 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.187 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra delle tesi di laurea per il CdLM in Architettura, insieme ai 
colleghi Francesco Maggio ed Emanuele Palazzotto, (sessioni luglio 2013, ottobre 2013, 
febbraio 2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.189 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 01/01/2014  

Descrizione attività Progetto per la fruizione della chiesa di San Filippo nel complesso di Maredolce, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.188 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo, Ufficio per la valorizzazione Patrimonio Culturale  e l’Unità Operativa 
6, Sezione per i Beni Architettonici, Curia Arcivescovile di Palermo, Ufficio 

Inizio/fine attività 16/06/2014  

Descrizione attività Presentazione alla cittadinanza del nuovo arredo chiesa di San Filippo nel complesso di 
Favara Maredolce Palermo.  
Presentazione dei nuovi arredi della chiesa di San Filippo nel complesso di Favara 
Maredolce a Palermo con una Liturgia della Parola, apposi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Dell’evento hanno parlato sia giornali locali che nazionali, in particolare Giornale di Sicilia e 
La Repubblica, sezione di Palermo. 

Link/Download  

 

            sk.193 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 18/12/2014  

Descrizione attività Concerto di Natale a fini benefici (Associazione “Volontari di strada”) 
Canti e cori di Natale di Studenti e Docenti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Organizzazione a cura degli studenti e di altri docenti 

Link/Download  

 

            sk.192 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Univ. di Palermo, Univ. di Catania-Scuola di Architettura di Siracusa, Univ. Mediterranea di 
Reggio Calabria 

Inizio/fine attività 24/02/2014 28/02/2014 

Descrizione attività Organizzazione dell’esposizione e allestimento della mostra sull’attività condotta nei 
Laboratori di Laurea a.a. 2012-13, 2013– 2014 sul tema: Tesi di Laurea LM4/PA. Confronto 
Cds LM4 Sicilia e Calabria. Palermo, Biblioteca del Dipartimento di Architettur 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.195 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 13/04/2014 16/04/2014 

Descrizione attività Visite guidate alle architetture del periodo Siculo-Normanno a Palermo e a Monreale (in 
coll.) in relazione al convegno COST (European Cooperation in Science and Technology) 
«Architecture beyond – European Architecture Beyond Europe – Crossing boundaries: 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Ezio Godoli, Juliette Hueber, Claudine Piaton, Mercedes Volait 

Link/Download  

 

            sk.194 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 17/10/2014 19/10/2014 

Descrizione attività Visite guidate alla Galleria delle Collezioni Scientifiche Basile e 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  

Link/Download  

 

            sk.196 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 14/10/2014 20/10/2014 

Descrizione attività Coordinamento evento I Cantieri del Design, quattro mostre a cura di C. Ferrara, D. Argento, 
A. Catania, B. Inzerillo, progetti e prototipi prodotti nei laboratori di design dell’Università di 
Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.186 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

Titolo dell'iniziativa Valutazione Ambientale Strategica e Pianificazione Urbanistica 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 

Inizio/fine attività 22/10/2014 30/01/2015 

Descrizione attività Adesione al gruppo di lavoro predisposto dal DG pro tempore del DRU per la definizione 
delle procedure di semplificazione della VAS negli strumenti urbanistici 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 390 comuni siciliani interessati formalmente alla questione 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.660 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2014 30/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione a conferenze divulgative sulla città di Palermo e sul suo patrimonio culturale, 
Università di Palermo, Rettorato, Associazione Le Vie dei Tesori 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.96 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Aiap associazione italiana design della comunicazione; Consorzio Comieco; Amici del 
Panettone; Re panettone 

Inizio/fine attività 29/11/2014 30/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione alla IV edizione del concorso I custodi  del Panettone - Milano.Il premio ha 
promosso la creazione di confezioni per panettone innovative e creative, con un occhio di 
riguardo per l’impatto ambientale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Primo premio  
Paola Faro e Elisa Giami -  Studenti CDS in Architettura 
Docente Anna Catania 
 

Link/Download  

 

            sk.360 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti AIL Palermo; Movimento Ecologista; ECOLABUniversità di Palermo 

Inizio/fine attività 08/05/2014  

Descrizione attività Partecipazione al seminario, "Ambiente, Salute e partecipazione – Gestione dei rifiuiti: il 
caso siciliano”, Padiglione 19, viale delle Scienze, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Buone pratiche, con un intervento dal titolo, “La nuova visione 
del design: rifiuti zero.” 

Link/Download  

 

            sk.385 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Archivio di Stato di Palermo 

Inizio/fine attività 11/12/2014 12/11/2014 

Descrizione attività Nell’ambito della Giornata di studio sui Ponti in pietra nel Mediterraneo in età moderna, 
Presentazione del libro di A. Armetta “I ponti in Sicilia (XVIII-XIX secolo) tra tradizione e 
innovazione” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.327 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 

Inizio/fine attività 11/06/2014 06/11/2014 

Descrizione attività Nell'ambito della IV GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 2014 sul tema 
"Lo spazio pubblico nella città del Novecento: Architettura e forma urbana nella Sicilia" 
presso il palazzo Belmonte Riso, relazione del prof. Giovanni Fatta dal titolo " 

  

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.319 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo 

Inizio/fine attività 28/11/2014 28/11/2014 

Descrizione attività Presentazione del volume "Palermo, città delle Culture. Contributi per la valorizzazione di 
luoghi e architetture", a cura di Giovanni Fatta, presso la Sala del Caffè del Teatro Massimo 
V.E. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.323 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Forum Associazioni Palermo 

Inizio/fine attività 19/11/2014 19/11/2014 

Descrizione attività Presso l'ex deposito locomotive di S. Erasmo, partecipazione alla tavola rotonda su 
"Archeologia industriale a Palermo, recupero e destino" con intervento sulle prospettive e 
le tecniche. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.322 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Provincia Regionale di Palermo e University of Notre Dame (USA) 

Inizio/fine attività 29/07/2014 29/07/2014 

Descrizione attività Nell'ambito del seminario conclusivo di un gruppo di studenti dell'Università americana di 
Notre Dame, relazione dal titolo "Il recupero e la riqualificazione dei vuoti urbani nella città 
di Palermo" 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.321 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Università degli Studi di Napoli Federico II,  
CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea. 

Inizio/fine attività 13/03/2014 15/03/2014 

Descrizione attività Partecipazione al VI Convegno Internazionale di Studi Città Mediterranee in trasformazione. 
Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’I 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Rappresentazione e ricostruzione virtuale dell’immagine 
urbana, con un intervento dal titolo La Zisa. Rappresentazioni di un monumento 
“desiderato” e con un contributo scritto pubblicato. 

Link/Download  

 

            sk.99 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Università degli Studi Roma Tre, Centro di ateneo per lo studio di Roma (CROMA) 

Inizio/fine attività 21/11/2014 22/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno Internazionale Patrimonio Culturale sfide attuali e prospettive 
future/Cultural Heritage present challenges and future perspectives, Università degli Studi 
Roma Tre, Centro di ateneo per lo studio di Roma (CROMA). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Analisi: conoscenza, documentazione, tecnologie, metodi di 
rilevamento, modellizzazione,applicazioni, best practices, con un intervento dal titolo 
Timelines: sovrapposizioni temporali per una rappresentazione delle trasformazi 

Link/Download  

 

            sk.101 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Universität Hamburg, Ernst Herzfeld-Gesellschaft 

Inizio/fine attività 03/07/2014 07/06/2014 

Descrizione attività Partecipazione al 10. Kolloquium der Ernst Herzfeld-Gesellschaft, Conference “Islamic 
Archaeology, Material Culture, and Art History. Intersections and Research Aims”, 
Universität Hamburg. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione con un intervento dal titolo The Zisa of Palermo. Representations of a 
"desired" monument. 

Link/Download  

 

            sk.100 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 07/03/2014  

Descrizione attività Partecipazione al II Biolaboratorio Architetture, materiali e tecniche, dalla tradizione 
all’innovazione, Alcamo, con conferenza dal titolo “Adobe in Sicilia: dal patrimonio 
architettonico alle potenzialità contemporanee” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.87 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 10/04/2014  

Descrizione attività Partecipazione al Seminario di studi Valorizzazione e fruizione dell’archeologia urbana, 
Centro interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università degli studi di 
Napoli Federico II, Napoli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.88 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 
Maria Clara Ruggieri 
 

Soggetti coinvolti Centro interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università “Federico II” 
di Napoli 

Inizio/fine attività 10/04/2014 04/10/2014 

Descrizione attività Invito  a presentare il volume Urban Archaeology Enhancement presso il Centro 
interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università “Federico II” di 
Napoli in occasione del seminario di studi Valorizzazione e fruizione dell’archeologia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.364 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Società Dante Alighieri, Coral Gables, Miami, USA 

Inizio/fine attività 02/05/2014 05/02/2014 

Descrizione attività Relatore alla "Società Dante Alighieri", Coral Gables, Miami, Florida (USA). Titolo della 
relazione "Eileen Gray. Unbuilt". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.399 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Accademia di BB. AA. di Brera, dArTe Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Inizio/fine attività 27/01/2014  

Descrizione attività Presentazione del volume: Il Memoriale italiano ad Auschwitz. Giornata della Memoria 
2014. Documentazione, conservazione e progetto di integrazione 2008-2012.  
La presentazione è stata effettuata nell’ambito della Giornata della Memoria 2014, presso 
l’Acc 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il volume è articolato in cinque parti: la prima culmina con un Esposto al Segretariato 
internazionale dell’UNESCO, in cui si denuncia l’infondatezza della chiusura del Memoriale 
italiano e si richiama l’attenzione sullo snaturamento del sito ad opera dei 

Link/Download  

 

            sk.102 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Convegno a Castellana. Ha partecipato al convegno “Muoviamoci insieme sul cammino della 
sostenibilità”, svoltosi nell’ambito della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, 
FOCUS 2010: MOBILITÀ con la relazione “La progettazione e autoproduzione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.97 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 01/05/2014  

Descrizione attività 4° Meeting Architects meet in Selinunte. Off 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.89 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 14/06/2014  

Descrizione attività Presentazione del Libro Panorama Italiano 2, Ordine Architetti di Trapani, Cantine 
Ottoventi, Rivista The Plan 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.90 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Alvar Aalto Academy 

Inizio/fine attività 01/10/2014  

Descrizione attività Workshop Rethinking Aalto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.92 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Consiglio Nazionale degli Architetti 

Inizio/fine attività 01/06/2014  

Descrizione attività Workshop Emergenza ed ospitalità in architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.91 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 01/09/2014  

Descrizione attività Mostra Progetti per Lampedusa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.93 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Ordine degli architetti di Palermo 

Inizio/fine attività 15/12/2014 16/12/2014 

Descrizione attività Convegno nazionale Didattica della progettazione, Università 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.94 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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, Scuola di architettura, urbanistica, ingegneria civile 

Inizio/fine attività 05/12/2014  

Descrizione attività Giornata di studi in onore di Giovanni Denti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.95 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti COMUNE DI AGRIGENTO, CENTRO CULTURALE PAOLO PASOLINI 

Inizio/fine attività 24/03/2014 24/03/2014 

Descrizione attività Presentazione del libro di Paola Caridi, “Gerusalemme senza Dio – Ritratto di una città 
crudele”, edito da Feltrinelli.  
Riflessione sulla sulla vita a Gerusalemme 
 

 Altri interventi previsti: il Sindaco della città e l’Assessore alla cultura 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.comune.agrigento.it/allex-collegio-dei-filippini-lunedi-pomeriggio-prossimo-si-
presenta-il-libro-di-paola-caridi-gerusalemme-senza-dio-ritratto-di-una-citta-crudele 

 

            sk.98 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 13/01/2014 17/01/2014 

Descrizione attività Organizza, presenta e introduce, presso il Corso di Laurea in Architettura Lm4, sede di 
Palermo, della Dipartimento di Architettura di Palermo, la terza rassegna di “Pioggia di 
Libri”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Giovanni Fatta, Tiziana Campisi, Calogero Vinci, Paola Barbera, Enrico Genova, 
Rosario Scaduto, Presentano Francesco Tomaselli, Zaira Barone, Ivana Elmo, Marcello 
Panzarella, Isabella Daidone, Luciana Macaluso, Giuliana Tripodo, Valerio Canniz 

Link/Download  

 

            sk.108 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 08/05/2014  

Descrizione attività Interviene al convegno "Le competenze della scuola politecnica a servizio della legalità" 
Università degli Studi di Palermo con la relazione Architettura contemporanea a Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.109 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/05/2014  

Descrizione attività Presentazione del numero 39 della rivista quadrimestrale "Per Salvare Palermo". Libreria 
Feltrinelli, Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.110 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 13/09/2014  

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 Gruppo di docenti della “middle critical review”, insieme a  Francesca Albani, Guya Bertelli, 
Barbara Bogoni, Marco Bovati, Andrea Gritti, Andrea Sciascia, Marco Trisciuoglio, Daniele 
Villa. 

Link/Download  

 

            sk.111 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 16/09/2014 17/09/2014 

Descrizione attività Partecipazione alle giornate di studio del Dottorato di Ricerca in Progettazione 
Architettonica di Palermo dell'Università degli Studi di Palermo (sedi consorziate Università 
degli Studi di Napoli, Federico II, Università degli Studi del Mediterraneo di R 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.112 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 09/12/2014  

Descrizione attività Intervento al 12° Convegno “Identità dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, presentando il progetto della cappella gentilizia in Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.114 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 19/09/2014  

Descrizione attività Interviene alla quinta 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 Architectures for a creative city. Piacenza towards 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione al gruppo di docenti della “revisione intermedia”, insieme a Alberico B. 
Belgiojoso, Roberto Bottazzi, Alessandra Capuano, Alessandra Criconia, Claudio Fazzini, 
Imma Forino, Auxiliadora Galvez, Karin Hofert, Serena Maffioletti, Alssandro Ma 

Link/Download  

 

            sk.113 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Salvatore Cardella e il Futurismo, relazione presentata al convegno «Il manifesto 
dell’architettura futurista di Sant’Elia e la sua eredità». 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.105 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 AIS/Design – Associazione Italiana degli Storici del Design; Soprintendenza Archivistica per la 
Sicilia 

Inizio/fine attività 29/09/2014  

Descrizione attività Ernesto Basile e Vittorio Ducrot: un sodalizio all’insegna della qualità nella produzione 
industriale, relazione presentata al convegno «Ernesto Basile nella storia del design» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.107 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia; Sistema Museale dell’Università degli Studi di 
Palermo; Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 11/06/2014  

Descrizione attività Fronte a Mare e oltremare: il Concorso della Palazzata di Messina e la costruzione della 
nuova immagine della città nelle fondazioni urbane del regime fascista, relazione presentata 
al convegno «Lo spazio pubblico nella città del Novecento: architettura e 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Marcella Aprile, Patrizia Valeria Li Vigni, Eliana Mauro; Ettore Sessa, 
Sebastiano Tusa 

Link/Download  

 

            sk.104 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Ordine degli Architetti di Grosseto 

Inizio/fine attività 18/07/2014  

Descrizione attività Contenuti, Finalità, obiettivi raggiunti, etc. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.106 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 del Mare, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

Inizio/fine attività 23/05/2014  

Descrizione attività Adalberto Libera e Curzio Malaparte, relazione presentata al convegno «Curzio Malaparte e 
il confino di Lipari: casa come me a Capri», Incontri culturali. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Michele Benfari; Eliana Mauro; Sebastiano Tusa 

Link/Download  

 

            sk.103 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 CICOP - Università del Molise 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività 2013  Membro del COMITATO DIRETTIVO E REVISORE DEI CONTI  DEL CICOP ITALIA 
(Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio), Sede Istituzionale a Napoli. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.538 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 - PARTENARIAT (IEVP): PROGRAMME ITALIE-
TUNISIE 2007-2013 

Inizio/fine attività 10/03/2014 14/03/2014 

Descrizione attività Interviene al IV Séminaire de formation, Progetto APER,  con il contributo: LA MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET LE TOURISME DURABLE, nel ruolo di 
assistente alla ricerca e alla formazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.549 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Rete televisiva Aragon TV 

Inizio/fine attività 30/10/2014  

Descrizione attività Intervista per rete televisiva Aragon TV, inaugurazione mostra: “Un Alma Común. 
Arquitectura sículo-aragonesa”, Istituto Cervantes, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://alacarta.aragontelevision.es/programas/objetivo/cap-137-24112014-2131 

 

            sk.73 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 01/01/2014  

Descrizione attività Articolo divulgativo “L’arte del dubbio. Critica della razionalità urbanistica”, in Le Nuove 
Frontiere della Scuola, n. 34, 2014, pp. 64-73 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.62 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 01/01/2014  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Urban Makers”, in Balarm, n. 32, 2014 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.63 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Polo didattico di Agrigento dell’Università degli studi di Palermo 
Istitut National du Patrimoine di Tunisi  
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi 
Consorzio Universitario Provincia di Agrigento 
Parco della Valle dei T 

Inizio/fine attività 01/04/2014 31/12/2014 

Descrizione attività M.L. Germanà ed. (2014) Il Quartiere ellenistico-romano di Agrigento/Le Quartier 
Hellenistico-romain d'Agrigente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Brochure divulgativa, rivolta al grande pubblico, per la disseminazione dei risultati del 
Progetto APER sulla valorizzazione del Quartiere ellenistico-romano di Agrigento 

Link/Download http://hdl.handle.net/10447/104050 

 

            sk.407 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Polo didattico di Agrigento UNIPA 
Istitut National du Patrimoine di Tunisi 
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi 
Consorzio Universitario Provincia di Agrigento 
Parco della Valle dei Templi 

Inizio/fine attività 04/01/2014 30/11/2014 

Descrizione attività M.L. Germanà ed. (2014) Il Quartiere ellenistico-romano di Agrigento/Le Quartier 
Hellenistico-romain d'Agrigente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Brochure divulgativa, rivolta al grande pubblico, per la disseminazione dei risultati 
del Progetto APER sulla valorizzazione del Quartiere ellenistico-romano di 
Agrigento 

Link/Download http://hdl.handle.net/10447/104050 

 

            sk.513 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Antonio De Vecchi 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Neriglass, Comes e Greenproject 

Inizio/fine attività 07/01/2014 31/12/2015 

Descrizione attività Progetto “VESTRA": Elementi strutturali in VEtro STRAtificato per applicazioni in ingegneria 
civile”, su fondi P.O.FESR 2007/2013 – Linea di intervento 4.1.1.1 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 707680 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La ricerca approfondisce la possibilità di progettare elementi in vetro da produrre in serie, 
con l’impiego di assemblaggi meccanici tali da assicurare un’elevata resistenza. E' stato 
prodotto un prototipo. 

Link/Download  

 

            sk.391 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Assiut University (Egitto) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Responsabile dell’attività di Cooperazione internazionale per la formazione e la ricerca 
(CORI bando 2013 Azione D- Incoming) per la visita del Prof. Rabee M. Reffat 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.27 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Darch CIRCES 
 

Soggetti coinvolti Associazione Aspra 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Protocollo di collaborazione per la definizione di un percorso condiviso di pianificazione 
orientato alla riqualificazione della borgata 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.5 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Darch CIRCES 
 

Soggetti coinvolti Museo di Terrasini 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Protocollo di collaborazione per iniziative comuni per la difesa del patrimonio naturalistico 
identitario 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.4 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
Giuseppe Gangemi 
Francesco Cannone 
Ferdinando Trapani 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana. Assessorato AA. LL. e Funzione pubblica (Decreto n. 004000 del 24-06-
2014) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Inserimento del CIRCES nel tavolo tecnico istituito per la predisposizione di un testo 
normativo in materia di funzioni da attribuire ai Liberi consorzi comunali ed alle Città 
metropolitane di cui alla L.R. 8/2014 (attività in corso) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’attività si è esplicitata attraverso riunioni periodiche e prestazioni di consulenza su 
tematiche di competenza del Centro 

Link/Download  

 

            sk.3 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 23/01/2014  

Descrizione attività Deposito di Marchio di SBskin. Smart Building Skin, Palermo, codice PA2014C000028 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Si tratta del marchio relativo alla start up innovativa e spin off accademico di UNIPA 

Link/Download  

 

            sk.299 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Aziende: Scia Packaging; Tecno Box; Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa 
Sociale Onlus; Consorzio Comieco 

Inizio/fine attività 14/10/2014 20/10/2014 

Descrizione attività La mostra ha esposto i progetti e i prototipi dei packaging per il comparto agroalimentare 
sviluppati nell’A.A. 2013/14, CDS in Disegno industriale e CDS in Architettura, in modo 
congiunto con le aziende del territorio siciliano. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I nuovi packaging sostenibili e riutilizzabili in materiali cellulosici, sono stati progettati per  il  
comparto agroalimentare, soprattutto per il trasporto di prodotti in occasione di eventi 
fieristici, come l’Expo 2015 

Link/Download  

 

            sk.326 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Flli Damiano; Scia Packaging; Consorzio Comieco 

Inizio/fine attività 01/10/2014 18/12/2016 

Descrizione attività Concorso/workshop, Choco Design Nuove forme per CHOCOBELLA/Crema spalmabile alle 
nocciole e cioccolato, è nato per gustare e consumare in modo nuovo CHOCOBELLA e per 
sviluppare un packaging responsabile, funzionale e riutilizzabile. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Le proposte dei nuovi packaging promuovono i consumi di CHOCOBELLA con altri alimenti e 
suggeriscono nuovi modi di uso e di consumo che portano alla socializzazione, alla 
condivisione e alla possibilità di indossare e portare con sè il packaging. 

Link/Download  

 

            sk.335 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Seconda Università degli Studi di Napoli 

Inizio/fine attività 09/05/2014 05/09/2014 

Descrizione attività Organizzazione del convegno “Idee per la rappresentazione 7”, Visualità, Aversa, 9 maggio 
2014 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.405 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo, Ufficio per la valorizzazione Patrimonio Culturale  e l’Unità Operativa 
6, Sezione per i Beni Architettonici, Curia Arcivescovile di Palermo, Ufficio 

Inizio/fine attività 03/05/2014  

Descrizione attività Convegno dal titolo Per la fruizione della chiesa di San Filippo a Maredolce (Palermo).  
Il convegno è stata l’occasione per presentare il lavoro, per la fruizione della chiesa di San 
Filippo a Maredolce. La manifestazione è stata inserita fra gli eventi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Dell’evento hanno parlato sia giornali locali che nazionali, in particolare Giornale di Sicilia e 
La Repubblica, sezione di Palermo. 

Link/Download  

 

            sk.38 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti COST/European Cooperation in Science and Technology; Università degli Studi di Palermo; 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 13/04/2014 16/04/2014 

Descrizione attività Organizzazione del convegno COST (European Cooperation in Science and Technology) 
«Architecture beyond – European Architecture Beyond Europe – Crossing boundaries: 
Rethinking European Architecture Beyond Europe – Final Conference of the COST ACTION 
ISO904 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Ezio Godoli, Juliette Hueber, Claudine Piaton, Mercedes Volait 

Link/Download  

 

            sk.39 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/07/2014 18/07/2014 

Descrizione attività Organizzazione dell'attività formativa Workshop con Francesco Simeti Gulì. Design per uno 
spazio e una storia industriale, Palermo, Dipartimento di Architettura, Viale delle Scienze 
ed. 14 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.36 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 30/09/2014  

Descrizione attività Comunicazione Design italiano. Le eccellenze del passato e le sfide del presente, Seminario 
di aggiornamento, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Conservatori, Paesaggisti della 
Provincia di Palermo, Dipartimento di Architettura Ed. 14 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.37 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Rivista Sustainable Mediterranean Construction di Luciano Editore. 

Inizio/fine attività 30/05/2014  

Descrizione attività Componente del Comitato editoriale della Rivista Sustainable Mediterranean Construction 
di Luciano Editore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.537 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Consorzi e associazioni compartecipati dalla struttura per la terza missione 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Società AT srl (Brugnera) 

Inizio/fine attività 19/09/2014  

Descrizione attività Protocollo di intesa con la Società AT srl di Brugnera, volta a fornire attività di 
collaborazione con il DARCH ai fini di sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel 
settore delle tecnologie e dei materiali innovativi per l'architettura, oltre che 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni responsabile del protocollo per il DARCH, la prof. Tiziana Campisi 

Link/Download  

 

            sk.325 


