
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Caltabellotta (AG) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Accordo di collaborazione per le attività connesse alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e 
rivitalizzazione del centro storico (Delibera G.M. n. 166 del 31-12-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 21250 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’accordo prevede la collaborazione del CIRCES con l’Ufficio comunale del Piano per le 
attività di pianificazione del cento storico 

Link/Download  

 

            sk.8 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Marianopoli (CL) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Protocollo di intesa per la attuazione di iniziative finalizzate alla revisione del PRG, alla 
riqualificazione del centro storico e alla pianificazione sostenibile del territorio (Delibera 
G.M. n. 78 del 29-12-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il protocollo, non oneroso, impegna il CIRCES e la Amministrazione comunale a favorire lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca inerenti la pianificazione sostenibile del territorio 
nell’ambito del processo di revisione del Piano Regolatore Generale 

Link/Download  

 

            sk.9 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Santa Ninfa (TP) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Accordo di collaborazione per le attività connesse alla revisione generale del P.R.G. 
(Delibera G.M. n. 161 del 31-12-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 30000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’accordo prevede la collaborazione del CIRCES con l’Ufficio comunale del Piano Regolatore 
per le attività di revisione del PRG 

Link/Download  

 

            sk.7 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Accordo di collaborazione per le attività connesse alla revisione generale del P.R.G. ed alla 
pianificazione del centro storico (Delibera G.M. n. 26 del 19-02-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 40260 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’accordo prevede la collaborazione del CIRCES con l’Ufficio comunale del Piano Regolatore 
per le attività di revisione del PRG e di pianificazione del cento storico. Il protocollo impegna 
le parti per un periodo valutabile in almeno 3 anni. Le attività s 

Link/Download  

 

            sk.10 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ucria (ME) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Protocollo di intesa per la attuazione di iniziative finalizzate alla riqualificazione del centro 
storico e alla pianificazione sostenibile del territorio (Delibera G.M. n. 4 del 13-01-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il protocollo, non oneroso, impegna il Circes e la Amministrazione comunale a favorire lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca sul tema del recupero del centro storico e della 
riqualificazione delle risorse culturali del territorio. Il protocollo i 

Link/Download  

 

            sk.11 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; SINdem, Associazione Autonoma 
aderente alla SIN delle Demenze; SiN, Associazione Italiana di Neurologia; Federazione 
Nazionale dei Medici; Comune di Pescara. 

Inizio/fine attività 26/02/2015  

Descrizione attività Relatore al 1°Convegno Nazionale congiunto SINDEM-AIMS; Sonno e declino cognitivo: Uno 
stretto rapporto bidirezionale, Sala Conferenze Hotel Villa Michelangelo, Città Sant’Angelo 
(PE); presentando una relazione : “Architettura ed Alzheimer” , inoltre, par 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il seminario ha inteso indagare tutti gli scenari possibili delle parasonnie e tra queste anche 
quelle legate alla demenza senile che spesso portano al cattivo uso del panorama 
oggettuale dell’abitare. In questa occasione si sono mostrate le ricerche cond 

Link/Download  

 

            sk.262 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 – Ord. Nazionale Architetti e Ord. Nazionale 
Ingegneri -  Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università degli Studi di 
Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Buffa; Ondulit ; Initram Impresa 

Inizio/fine attività 18/12/2015 19/12/2015 

Descrizione attività Relatore al 3° Biolaboratorio su “ACQUA”: Bioarchitettura nei Nuovi scenari climatici ed 
Energetici, 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 Architettura “off-grid”. Architettura sostenibile ed ecocompatibile, con tutte le sue 
discipline relative, dai Sistemi Costruttivi al Designo Industriale di oggetti e applicazioni 
prodotte al fine del risparmio globale dell’acqua. 

Link/Download  

 

            sk.257 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 –- Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di 
Trapani – Università degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aracne Editrice Roma 

Inizio/fine attività 26/06/2015  

Descrizione attività Relatore alla presentazione del Volume: “UP3_Social Housing per la terza età, a cura di G. 
De Giovanni, 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 un pubblico culturalmente eterogeneo, 
interessato a vario titolo agli scenari che investono i soggetti della terza età. In questa 
occasione si sono mostrate le ricerche condotte dagli Allievi della nostra Sc 

Link/Download  

 

            sk.260 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordine degli Architetti di Trapani – Università degli Studi di Palermo – Azienda Buffa, Vita 
(TP) – C/O Centro Sistemi Innovativi, C.da Gammara, snc – Alcamo. 

Inizio/fine attività 10/10/2015  

Descrizione attività Incontro formativo: “Innovazione e sostenibilità negli involucri edilizi (5 CFP crediti 
professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Orientamento verso l’Architettura sostenibile. Sono state mostrate dai vari relatori 
tecnologie di riferimento “tra innovazione e tradizione” sino alle attività di ricerca più 
evolute con l’ausilio delle nanotecnologie. 

Link/Download  

 

            sk.258 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

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

Inizio/fine attività 29/07/2015 08/02/2015 

Descrizione attività Relatore al XXV Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana, “Città in 
trasformazione” - Risanamento e riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse 
(Suburbs and brownfields); Spazi pubblici e mobilità urbana (Public space 

  

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: Risanamento e 
riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and brownfields); Spazi 
pubblici e mobilità urbana (Public spaces and urban mobility), ha visto la pa 

Link/Download  

 

            sk.259 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; SINdem, Associazione Autonoma 
aderente alla SIN delle Demenze; SiN, Associazione Italiana di Neurologia; Federazione 
Nazionale dei Medici 
Comune di Pescara. 

Inizio/fine attività 26/02/2015 27/02/2015 

Descrizione attività Relatore al 1°Convegno Nazionale congiunto SINDEM-AIMS; Sonno e declino cognitivo: Uno 
stretto rapporto bidirezionale, Sala Conferenze Hotel Villa Michelangelo, Città Sant’Angelo 
(PE); presentando una relazione : “Architettura ed Alzheimer” , inoltre, par 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il seminario ha indagato tutti gli scenari possibili delle parasonnie e tra queste anche quelle 
legate alla demenza senile che spesso portano al cattivo uso del panorama oggettuale 
dell’abitare. In questa occasione si sono mostrate le ricerche condotte da 

Link/Download  

 

            sk.270 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Archeoclub di Palma di Montechiaro (AG) – Città di Palma di Montechiaro – Curia 
Arcivescovile di Agrigento – Soprintendenza ai BB.CC. AA. di Agrigento – Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Agrigento – CdS in Architettura sede di Agrigento. Palazzo Ducale di 

Inizio/fine attività 16/04/2015  

Descrizione attività Partecipazione alla Tavola Rotonda sulla Mostra  aperta ai cittadini dal titolo “Mostra delle 
Tesi di Laurea in Architettura dedicata a Palma di Montechiaro e il suo territorio”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni In occasione del ventennale dei lavori prodotti dalla Facoltà di Architettura di Palermo sul 
territorio agrigentino di Palma di Montechiaro è stata organizzata la manifestazione che ha 
visto la partecipazione di Docenti e Istituzioni. 

Link/Download  

 

            sk.268 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 – Ord. Nazionale Architetti e Ord. Nazionale 
Ingegneri -  Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università degli Studi di 
Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Buffa; Ondulit ; Initram Impresa 

Inizio/fine attività 18/12/2015 19/12/2015 

Descrizione attività Moderatore al 3° Biolaboratorio su “ACQUA”: Bioarchitettura nei Nuovi scenari climatici ed 
Energetici, 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.263 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Istituto Valdese - Villaggio Monte degli Ulivi. Riesi (CL). Città di Riesi. 

Inizio/fine attività 26/04/2015  

Descrizione attività Partecipazione alla inaugurazione del “Museo del Servizio Cristiano” presso il Villaggio 
Monte degli Ulivi, progettato da Leonardo Ricci. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla Tavola Rotonda sul progetto di Ricci. 

Link/Download  

 

            sk.267 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordine degli Architetti di Trapani – Università degli Studi di Palermo – Azienda Buffa Centro 
Sistemi Innovativi, Alcamo. 

Inizio/fine attività 10/10/2015  

Descrizione attività Incontro formativo: “Innovazione e sostenibilità negli involucri edilizi (5 CFP crediti 
professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Orientamento verso l’Architettura sostenibile. 
Sono state mostrate dai vari relatori tecnologie di riferimento “tra innovazione e tradizione” 
sino alle attività di ricerca più evolute con l’impiego di nanomateriali. 

Link/Download  

 

            sk.264 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordine Ingegneri di Catania - Fondazione Ordine degli Ingegneri CT - Ingegneriarchitettiacesi 
– Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania – Fondazione Ordine Architetti CT – Credito 
Siciliano – Città di Acireale presso la Sala Convegni della Direzione Gen 

Inizio/fine attività 28/03/2015  

Descrizione attività Intervento al Seminario “Esempi di Architettura per il Social Housing”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presentazione delle ricerche condotte in ambito universitario e pubblicate sul volume: 
“UP3, Social Housing per la terza età” - Aracne ed., Roma 2014. 
Il Seminario ha visto il coinvolgimento di un pubblico di professionisti, interessato agli 
scenari che i 

Link/Download  

 

            sk.261 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordine Ingegneri di Catania - Fondazione Ordine degli Ingegneri CT - Ingegneriarchitettiacesi 
– Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania – Fondazione Ordine Architetti CT – Credito 
Siciliano – Città di Acireale presso la Sala Convegni della Direzione Gen 

Inizio/fine attività 28/03/2015  

Descrizione attività Intervento al Seminario “Esempi di Architettura per il Social Housing”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presentazione delle ricerche condotte in ambito universitario e pubblicate sul volume: 
“UP3, Social Housing per la terza età” - Aracne ed., Roma 2014. 
Il Seminario ha visto il coinvolgimento di un pubblico di professionisti, interessato agli 
scenari che i 

Link/Download  

 

            sk.269 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Promosso da DEMETRA CERI MEde dal Parco Archeologico di Solunto. 

Inizio/fine attività 29/05/2015  

Descrizione attività Moderatore al Seminario Internazionale di studi tradizione e innovazione nei contesti 
antichi: Progetto Solunto. 

  

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.266 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 29/07/2015 08/02/2015 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Risanamento e Riuso in relazione al XXV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Città in trasformazione” - 
Risanamento e riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and 
brownfiel 

  

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: Risanamento e 
riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and brownfields); Spazi 
pubblici e mobilità urbana (Public spaces and urban mobility), ha visto la pa 

Link/Download  

 

            sk.265 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Ateneo di Palermo - Proposte di corsi per erogare Percorsi Formativi Professionalizzanti 

Inizio/fine attività 01/02/2015  

Descrizione attività Progetto di Percorso Formativo Professionalizzante (PFP) A.PRO.MA.RI. Ambiente costruito: 
PROcessi di MAnutenzione e Riqualificazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.344 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; SINdem, Associazione Autonoma 
aderente alla SIN delle Demenze; SiN, Associazione Italiana di Neurologia; Federazione 
Nazionale dei Medici 
Comune di Pescara. 

Inizio/fine attività 26/02/2015 27/02/2015 

Descrizione attività Relatore al 1°Convegno Nazionale congiunto SINDEM-AIMS; Sonno e declino cognitivo: Uno 
stretto rapporto bidirezionale, Sala Conferenze Hotel Villa Michelangelo, Città Sant’Angelo 
(PE); presentando una relazione : “Architettura ed Alzheimer” , inoltre, par 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il seminario ha indagato tutti gli scenari possibili delle parasonnie e tra queste anche quelle 
legate alla demenza senile che spesso portano al cattivo uso del panorama oggettuale 
dell’abitare. In questa occasione si sono mostrate le ricerche condotte da 

Link/Download  

 

            sk.276 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 FAI Marathon 2015. Alcamo. 

Inizio/fine attività 18/10/2015  

Descrizione attività Presentazione progetti realizzati in occasione della Biennale di Venezia del 2010 a Colleghi 
professionisti. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Sono state illustrate con proiezioni e modelli gli interventi progettuali per VEMA – Franco 
Purini. 

Link/Download  

 

            sk.272 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Ord. Nazionale Architetti e Ord. Nazionale 
Ingegneri -  Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università degli Studi di 
Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Buffa; Ondulit ; Initram Impresa 

Inizio/fine attività 18/12/2015 19/12/2015 

Descrizione attività Intevento al 3° Biolaboratorio su “ACQUA”: Bioarchitettura nei Nuovi scenari climatici ed 
Energetici, 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 Interviene ai Lavori con una relazione. 

Link/Download  

 

            sk.271 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Istituto Valdese - Villaggio Monte degli Ulivi. Riesi (CL). Città di Riesi. 

Inizio/fine attività 26/04/2015  

Descrizione attività Partecipazione alla inaugurazione del “Museo del Servizio Cristiano” presso il Villaggio 
Monte degli Ulivi, progettato da Leonardo Ricci. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla Tavola Rotonda sul progetto di Ricci. 

Link/Download  

 

            sk.274 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordine Ingegneri di Catania - Fondazione Ordine degli Ingegneri CT - Ingegneriarchitettiacesi 
– Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania – Fondazione Ordine Architetti CT – Credito 
Siciliano – Città di Acireale presso la Sala Convegni della Direzione Gen 

Inizio/fine attività 28/03/2015  

Descrizione attività Intervento al Seminario “Esempi di Architettura per il Social Housing”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presentazione delle ricerche condotte in ambito universitario e pubblicate sul volume: 
“UP3, Social Housing per la terza età” - Aracne ed., Roma 2014. 
Il Seminario ha visto il coinvolgimento di un pubblico di professionisti, interessato agli 
scenari che i 

Link/Download  

 

            sk.275 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 29/07/2015 08/02/2015 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Risanamento e Riuso in relazione al XXV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Città in trasformazione” - 
Risanamento e riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and 
brownfiel 

  

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: Risanamento e 
riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and brownfields); Spazi 
pubblici e mobilità urbana (Public spaces and urban mobility), ha visto la pa 

Link/Download  

 

            sk.273 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Altamura (Ba) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Conduzione di corso di formazione e aggiornamento professionale (8 ore) presso il 
Consorzio Murgia FOR – Consorzio Murgia Formazione, Altamura, affidatario del progetto 
europeo di lifelong learning Innovazione istituzionale e governo del territorio 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.57 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Campi Salentina (Le) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Conduzione di corso di formazione e aggiornamento professionale (30 ore) presso 
l'Associazione Calasanzio – Cultura e Formazione (codice accreditamento 9H1I6Q2), Campi 
Salentina (Le), affidataria del progetto europeo di lifelong learning Monitoraggio e ge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.56 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Assessorato regionale per i BB.CC.AA. e l'identità siciliana (Regione Sicilia); Comune di 
Bagheria; Museo Renato Guttuso di Bagheria; Associazione Cultural Lab di Bagheria 

Inizio/fine attività 13/03/2015 13/03/2015 

Descrizione attività Partecipazione, come relatore, al convegno: Museo Guttuso di Bagheria 

 Titolo del mio intervento: Dalla villa del principe di Cattolica al museo R. Guttuso di 
Bagheria: fra compatibilità, minimo intervento e massima conservazione 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.451 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti Scuola Umberto I di Palermo – Liceo Classico – studenti di ultimo anno scolastico. 

Inizio/fine attività 12/12/2015  

Descrizione attività Naturalmente Architettura – percorso didattico con il supporto audio video della possibilità 
di produrre una sana architettura lontana dagli sprechi e dalle logiche del Cemento Armato, 
ovvero le nuove modalità di “fare” architettura con le tecniche dalla 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Orientamento verso l’Architettura. Sono state mostrate le punte di ricerca internazionale 
sulla produzione di architettura “off-grid”, ovvero quelle realtà abitative a ciclo chiuso, che 
consumano solo ciò che producono senza essere messe a sistema con le 

Link/Download  

 

            sk.250 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 02/03/2015 03/06/2015 

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.241 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 di Palermo (Don Bosco, CEI, Garibaldi, Umberto I, Einstein, Volta, 
Duca Abruzzi-Libero Grassi) e di Partinico (Dalla Chiesa) 

Inizio/fine attività 01/01/2015 30/04/2015 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
presso gli istituti coinvolti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.240 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 di Palermo (Don Bosco, CEI, Garibaldi, Umberto I, Maria Adelaide, 
Vittorio Emanuele II, Meli, Ernesto Basile, Benedetto Croce, Galilei, Cannizzaro, Einstein, 
Palmeri, Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara, Damiani Almeyda, Catalan 

Inizio/fine attività 01/01/2015 30/04/2015 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
presso gli istituti coinvolti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.243 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 
Rosario Scaduto 
Anna Catania 
Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Liceo Artistico Statale di Trapani 

Inizio/fine attività 22/10/2015  

Descrizione attività Visita ai locali dei Dipartimento di Architettura (aule, servizi, biblioteca, emeroteca, 
fondazioni, sezione libri rari) e conferenza di orientamento sull'offerta formativa del 
Dipartimento di Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.239 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico D'Alessandro, Bagheria (Pa) 

Inizio/fine attività 06/03/2015 03/06/2015 

Descrizione attività Lezione sui muqarnas della Zisa, nell'ambito di un ciclo di lezioni sulla cultura araba a 
Palermo organizzato da docenti del Liceo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.301 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Istituti Superiori di Sciacca (Ag) e Polo Universitario della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 28/02/2015  

Descrizione attività Orientamento destinato alla classi quinte per la conoscenza dell’offerta formativa attiva 
presso il Polo, Istituto di Istruzione Secondaria Statale “M. Arena”, Sciacca 
Insieme al prof. G. M. Ventimiglia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.242 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Protocollo d’intesa con l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di attività nel 
settore della riqualificazione urbana di Aree Portuali 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Autorità Portuale di Palermo 

Inizio/fine attività 22/04/2015 27/10/2015 

Descrizione attività Protocollo d’intesa tra il DARCH e l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di 
attività nel settore della riqualificazione urbana di Aree Portuali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbansitica del CdLMcu in Architettura 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.684 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Autorità Portuale di Palermo, Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di attività di 
comune interesse nel settore della riqualificazione urbana di aree portuali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.232 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Bivona 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Bivona in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.231 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Favara 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Favara in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.229 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Convenzione con il Comune di Favara in materia di programmazione socioeconomica, 
pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara (AG) 

Inizio/fine attività 22/04/2015 29/10/2015 

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Favara in materia di programmazione socioeconomica, 
pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.687 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Menfi 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Menfi in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.230 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Convenzione con il Comune di Menfi in materia di Urbanistica e Rigenerazione Urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Menfi (AG) 

Inizio/fine attività 22/04/2015 20/10/2015 

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Menfi in materia di Urbanistica e Rigenerazione Urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica dei CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.686 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Convenzione con il Comune di Petralia Sottana in materia di Urbanistica e Rigenerazione 
Urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Petralia Sottana (PA) 

Inizio/fine attività 22/10/2015  

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Petralia Sottana in materia di Urbanistica e Rigenerazione 
Urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.685 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 28/02/2015 25/05/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Art on Loan allestita presso il 
Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.178 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 30/05/2015 30/06/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Ottocelle allestita presso il 
Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.179 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 11/07/2015 22/09/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Ottocelle/Fabbrica allestita 
presso il Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.180 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 ANCE, Comune di Palermo, Ordine degli Architetti 

Inizio/fine attività 01/07/2015  

Descrizione attività LABURBA15 Final Presentation and Open Party. Mostra di presentazione alla città e 
discussione dei progetti per Palermo elaborati dagli studenti del Laboratorio di Urbanistica, 
Università di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 10.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.182 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 01/07/2015  

Descrizione attività Organizzazione Univercittà in festival “Univercittà Prize. Onore al talento e al merito”, 
Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 10.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.181 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Aziende: Flli Damiano; Scia Packaging; Consorzio Comieco 

Inizio/fine attività 27/03/2015 04/02/2015 

Descrizione attività La mostra ha esposto i progetti e i prototipi dei packaging  sviluppati all’interno del 
concorso/worksop Choco Design Nuove forme per CHOCOBELLA. Crema spalmabile alle 
nocciole e cioccolato, CDS in Disegno Industriale A.A. 2013/14 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 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 sé il packaging. 

Link/Download  

 

            sk.329 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Città Metropolitana di Palermo, Consorzio Comieco, Consorzio Ricrea, Scia Packaging, 
Salerno Packaging, F.lli Cutrera, Arancia DOC, F.lli Damiano, Casa Giuffrè 

Inizio/fine attività 14/10/2015 22/10/2015 

Descrizione attività Organizzazione della mostra L’oggetto responsabile. Design e packaging sostenibile per il 
territorio siciliano. 
La mostra ha raccontato il packaging e l’utensile per l’olio extra vergine di oliva, le arance 
rosse IGP e le nocciole dei Nebrodi.  
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra ha presentato anche “l’aperiunesco”: una tesi di Food Design sviluppata in 
collaborazione con lo chef Peppe Giuffrè. L’aperitivo è nato in occasione del riconoscimento 
da parte dell’UNESCO dell’itinerario Arabo – Normanno di Palermo 

Link/Download  

 

            sk.333 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Laura Inzerillo 
 

Soggetti coinvolti Museo Salinas di Palermo 

Inizio/fine attività 01/05/2015 30/06/2015 

Descrizione attività Come Ambassador Sicilia, per l’edizione #invasionidigitali 2015, su proposta delle prof.sse 
Laura Inzerillo (Università di Palermo) e Cettina Santagati (Università di Catania), 
collaborazione all’avvio un’attività didattica sperimentale denominata #invasi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.184 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordini degli agronomi, Consulta dei geologi, Ordine dei geometri, Ordine degli ingegneri e 
Ordine dei periti agrotecnici, Sede del PD 

Inizio/fine attività 24/01/2015  

Descrizione attività Incontro-dibattito dal titolo: “Le città invivibili – prospettiva per una rinascita urbana”. 
L’iniziativa è volta a dare uno spunto di riflessione sulle condizioni d’invivibilità della città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Altri interventi:  
Caterina Greco (soprintendente bb.cc.aa. Agrigento),  
Gianfranco Tuzzolino (Docente all’Università di Palermo),  
Maria Iacono (Deputato al Parlamento nazionale),  
Roberto Morassut (Deputato al Parlamento nazionale),  
Stefano Boeri (Doce 

Link/Download  

 

            sk.183 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Università Roma Tre 

Inizio/fine attività 12/10/2015  

Descrizione attività Organizzazione e attività di moderatore del convegno «Il segno delle esposizioni nazionali e 
internazionali nella memoria storica delle città: padiglioni alimentari e segni urbani 
permanenti», Facoltà di Architettura ex Mattatoio, Aula Adalberto Libera 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.185 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti 
coinvolti 

Dipartimento Architettura Università di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

16/01/2015 22/01/2015 

Descrizione 
attività 

Presentazione di due volumi della Collana Patrimonio Architettonico/Architectural Heritage 
(Editore ETS Pisa) nell’ambito della manifestazione “Pioggia di libri”, 15 e 22 gennaio 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre 
informazioni 

 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/.content/documenti/Locandine/2015/Locandina-
Pioggia-di-Libri-Quinta-Rassegna-.pdf 

 

            sk.371 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, AMAT, AMG, SISPI 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Collaborazione tecnico-scientifica per la redazione della mappatura dei cicli di vita della città 
Palermo (mobilità, energia, social innovation) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.227 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Collaborazione tecnico-scientifica per la redazione del Regolamento Edilizio Sostenibile del 
Comune 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.226 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Modica 

Inizio/fine attività 13/02/2015 13/02/2015 

Descrizione attività Partecipazione attiva ad incontro con amministrazione della città di Modica per formulare le 
linee guida per gli interventi di riqualificazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.334 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 01/01/2015 30/06/2015 

Descrizione attività Partecipazione a tavolo tecnico per la valutazione di progetti nel centro storico di Ragusa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.228 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, Servizio V, 
Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione decentrata allo Sviluppo, U.O.B.I. 
Coordinamento Cooperazione Territoriale Europea 

Inizio/fine attività 22/09/2015 22/09/2015 

Descrizione attività Le Programme ENI Italie Tunisie - Tourisme et Culture - La programmation 2014- 2020 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Intervento su invito "Creative LAB Alcamo. Un système intégré de service culturels sur le 
territoire", Marsala, Convent du Carmine 

Link/Download /Users/angela/Desktop/DOCUMENTI NUOVI/CONVEGNI/ENPI Marsala 
2015/Italie_Tunisie_Programme evenement Marsala 22092015_fr.pdf 

 

            sk.393 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Ordine degli Architetti di Trapani, Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 07/02/2015 02/07/2015 

Descrizione attività Giornata di Studi: "Centro. Dalla qualità urbana alla qualità della vita. Politiche di 
valorizzazione, sviluppo sociale ed economico", ColtiviAmoAlcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Idee per promuovere e valorizzare il territorio, insieme alle parti attive (artigiani, 
commercianti, professionisti, cittadini). Intervento "Se Atene piange, Sparta non ride: il 
gioco di sponda tra progetti e politiche per la valorizzazione dei centri sto 

Link/Download /Users/angela/Desktop/DOCUMENTI NUOVI/CONVEGNI/ALCAMO 
BIOARCHITETTURA/27_01 programma dei lavori _CENTRO_.pdf 

 

            sk.394 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 01/10/2015 11/01/2015 

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.74 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus; ECOLAB 

Inizio/fine attività 28/04/2015  

Descrizione attività Partecipazione al convegno” La mala gestione dei rifiuti in Sicilia conseguenze sociali, 
economiche, ambientali e sanitarie”, Palazzo Steri, Piazza Marina, Sala delle Capriate, 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Come superare una gestione fallimentare, con un intervento 
dal titolo, “Rifiuti zero con le startegie del design” 

Link/Download  

 

            sk.386 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Consorzio Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base di 
cellulosa) INNOVHUB Stazione Sperimentale per l’industria; SSCCP Stazione Sperimentale 
Carta Cartone e Paste per Carta 

Inizio/fine attività 17/02/2015  

Descrizione attività Partecipazione al Convegno Pack in Carta e Cartone: Innovazione contro il Food Waste, Sala 
Consiglio, Palazzo Turati, Milano  
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Progettare contro lo spreco, con un intervento dal titolo, 
Progettare un pack sostenibile per la valorizzazione delle produzioni del territorio 

Link/Download  

 

            sk.382 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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  

Inizio/fine attività 26/11/2015 27/11/2015 

Descrizione attività ArTec - Associazione per la promozione dei rapporti tra architettura e tecniche dell'edilizia - 
Società scientifica 

 Coordinamento della sessione  riguardante "Cultural Heritage del Convegno annuale 
svoltosi all'Università di Bologna nel novembre 2015 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presenza numerosa di docenti, studenti, imprenditori nel campo edilizio 

Link/Download  

 

            sk.542 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA 

Inizio/fine attività 29/05/2015 29/05/2015 

Descrizione attività  
Nell'ambito della V Giornata Nazionale Archivi di Architettura 2015 sul tema  
"Cibo Paesaggio Architettura Archivi: Produzione alimentare e ristorazione nella cultura 
architettonica siciliana d’età contemporanea" presso la Soprintendenza del mare di Pale 

  

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.328 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Italiana di Bioarchitettura, Ordini degli ingegneri e degli architetti della 
provincia di Palermo 

Inizio/fine attività 11/09/2015 09/11/2015 

Descrizione attività Nell'ambito del Seminario tecnico "Risanamento conservativo a valenza ecologica delle 
strutture murarie nei centri storici e loro efficientamento energetico", relazione del prof. 
Giovanni Fatta dal titolo "Esperienze sulle murature storiche: l’inganno e l 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Professionisti e Imprese. Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.330 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 

Inizio/fine attività 16/04/2015 16/04/2015 

Descrizione attività Presentazione del volume di P. Mattina, M. Rotolo, M. Vesco "Il Palazzo Celestri di Santa 
Croce Trigona di Sant’Elia",  presso la Sala Martorana del Palazzo Comitini 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.324 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Agenzia Casaclima Bolzano 

Inizio/fine attività 16/12/2015 16/12/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare all’evento regionale “ArchiTour Sicilia Casaclima Wine - La Cantina 
Sostenibile” con la relazione “Architettura rurale: tradizione, innovazione e sostenibilità”, 16 
dicembre 2015, San Paolo Palace Hotel Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.klimahaus.it/media/web/News%202015/Palermo.pdf?v=20151209143716 

 

            sk.355 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Centro regionale Progettazione e Restauro Palermo 

Inizio/fine attività 11/12/2015 12/11/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza internazionale Conservare è tramandare. 
Tecniche innovative per pavimentazioni antiche e strutture in terra crusa: una sfida ben 
consolidata, con la relazione La ricerca sulla terra cruda in Sicilia negli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.351 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Gruppo Archeologico d’Italia “Triskelion Gela” 

Inizio/fine attività 16/06/2015 16/06/2015 

Descrizione attività Invito come Principal Speaker alla conferenza “La conoscenza e la valorizzazione delle 
strutture in mattone crudo nel patrimonio archeologico di Gela”, nell’ambito della 
manifestazione "Primavera dell’arte", Museo Archeologico di Gela, 16 giugno 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.accentonews.it/cultura/item/2391-al-via-la-primavera-dell-arte-al-museo-
archeologico-dal-5-al-7-giugno 

 

            sk.357 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 MIBACT 

Inizio/fine attività 10/11/2015 11/10/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza internazionale "Culture, cultural diversity 
and sustainable development: Opportunities and new challenges for the Mediterranean 
Panel I La cooperazione interistituzionale e partecipazione nella gestione, 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/International-Conference-Culture-cultural-
diversity-and-sustainable-development-opportunities-and-new-challenges-for-the-
Mediterranean/ 

 

            sk.352 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Project Magon Italie-Tunisie 2007-13 

Inizio/fine attività 15/05/2015 15/05/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore  al Workshop internazionale “Sur le traces de Magon. 
Camminare tra le vigne della valle del Belice Laboratorio sui paesaggi culturali tra Selinunte 
e le Terre Sicane”, Montevago 15 maggio 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.itervitis-magon.eu/evento/venerdi-15-maggio-2015-a-montevago-workshop-
sur-les-traces-de-magon/ 
http://www.igrandivini.com/oggi-in-provincia-di-agrigento-un-convegno-per-valorizzare-un-
sito-archelogico-del-circuito-magon/ 

 

            sk.358 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Repubblica Tunisina, Consolato di Tunisia a Palermo 

Inizio/fine attività 30/04/2015 30/04/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza “Prenota Sicilia – Tunisia” Consolato di 
Tunisia a Palermo, Camera di Commercio 30 aprile 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.359 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 SITdA Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura 

Inizio/fine attività 20/03/2015 20/03/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore al Convegno nazionale “Cluster in progress: la tecnologia 
dell’architettura in rete per l’innovazione” MADEexpo Milano 20 marzo 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.363 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 STC Secrétariat Technique Conjoint Programme IEVP Italie-Tunisie 

Inizio/fine attività 22/09/2015 22/09/2015 

Descrizione attività Invito (STC Secrétariat Technique Conjoint Programme IEVP Italie-Tunisie) a partecipare 
come relatore alla conferenza antimeridiana in preparazione dell'incontro internazionale 
“Turismo e Cultura”, Marsala Convento del Carmine 22 settembre 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.356 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Università “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Inizio/fine attività 17/12/2015 21/12/2015 

Descrizione attività Invito al Workshop internazionale “Progetto Intonaco Natura”, nell’ambito delle attività di 
divulgazione del “PORFESR Calabria 2007/2013 ASSE I Ricerca Scientifica, Innovazione 
Tecnologica e società dell’informazione linea di intervento 1.1.1.2: “Progetti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.strettoweb.com/2015/12/a-reggio-il-workshop-internazionale-intonaco-
natura/361921/ 

 

            sk.354 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Labsus, Clac, Laboratorio di studi urbani 

Inizio/fine attività 18/06/2015 20/06/2015 

Descrizione attività Partecipazione  a “Tracce Urbane al Sud” (Ecomuseo, Mare Memoria Viva, Palermo), evento 
organizzato dal network Tracce Urbane per promuovere una gestione consapevole dei 
processi di trasformazione delle città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2015/06/Tracce-Urbane-programma.pdf 

 

            sk.563 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Associazione Salvare Palermo 

Inizio/fine attività 27/02/2015  

Descrizione attività Presentazione del n. 41 della rivista: «Per Salvare Palermo», dedicato al tema “Rovine e 
ricostruzioni” e ai modi del recupero del centro storico di 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.75 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordine Architetti di Agrigento e Università Kore di Enna 

Inizio/fine attività 25/02/2015 25/02/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare alla giornata di studi: “Il mondo in una Valle: architetti, territorio, 
turismo” 
mirata a centrare il ruolo dell'architetto nel processo di rilancio del territorio in una 
prospettiva economica legata al turismo relazionale. 
 

 Fabio Naselli (UniKore), docenti provenienti dalle università egiziane Delta, Mansoura e 
British (Mohamed Assem, Ahmed Rashed, Mohamed Khalil, e Shahira Sharaf El Din.) e 
Claudio Gambardella (II Università di Napoli) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Hanno partecipato anche il Parco Archeologico e Paesaggistico e il Distretto turistico della 
Valle dei Templi 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/giornata-di-studio-il-mondo-in-una-valle-architetti-
territorio-turismo/ ; http://www.siciliaonpress.com/il-mondo-in-una-valle-architetti-
territorio-turismo/ 
 

 

            sk.34 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento e Comune di Agrigento 

Inizio/fine attività 11/09/2015 09/11/2015 

Descrizione attività Tavola rotonda "Expordine. Agrigentum. In signum architecturae". 
 

 Partecipazione, su invito, alla tavola rotonda ed esposizione di un progetto (insieme a 
Gerlandina Prestia, PhD in Pianificazione urbanistica). 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/expordine-presentazione-del-docufilm-
agrigentum-in-signum-architecturae/ 

 

            sk.498 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Ordini degli Agronomi, Consulta dei Geologi, Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, sede 
del PD Agrigento, Corso di Laurea in Architettura di Agrigento 

Inizio/fine attività 24/01/2015 24/01/2015 

Descrizione attività Invito a relazionare nel corso dell’incontro-dibattito dal titolo: “Le città invivibili – 
prospettiva per una rinascita urbana”. L’iniziativa è volta a dare uno spunto di riflessione 
sulle condizioni d’invivibilità 
della città. 
 

 Caterina Greco (Soprintendente BB.CC.AA. Agrigento), Gianfranco Tuzzolino (Docente di 
Progettazione Architettonica all’Università di Palermo),Maria Iacono (Deputato al 
Parlamento nazionale), Stefano Boeri (Docente di Urbanistica al Politecnico di Milano) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'evento consentiva il riconoscimento di CFP agli iscritti agli Ordini professionali 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/incontro-dibattito-con-stefano-boeri-le-citta-
invivibili-prospettiva-per-una-rinascita-urbana/ 

 

            sk.474 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 12/03/2015  

Descrizione attività "Presentazione della collana Manuali di architettura", Sala delle Feste di Palazzo Sanvitale, 
Sede di Banca Monte Parma 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.77 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 24/03/2015  

Descrizione attività Dibattito "Domus a Palermo". Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 
Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.78 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 22/04/2015  

Descrizione attività Seminario Nuove visioni per le periferie palermitane organizzato da Fareuniversità con il 
patrocinio dell'Ordine degli Architetti della provincia 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.81 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/04/2015  

Descrizione attività Presenta il libro L’architettura dei cinematografi in Sicilia di Ezio Godoli, Eliana Mauro, Anna 
Maria Ruta, Ettore Sessa presso FAM – Fabbriche Chiaramontane ad Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.80 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/05/2015  

Descrizione attività Intervento a Riscoprire il paesaggio. Racconti e visite per ritrovare coscienza del territorio e 
dell'ambiente. I incontro La conca d'oro... o quello che ne rimane. Storia e declino di un 
patrimonio ambientale. Aula magna Dipartimento di Architettura di P 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.82 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Associazione Salvare Palermo 

Inizio/fine attività 27/02/2015  

Descrizione attività Presentazione del n. 41 della rivista: «Per Salvare Palermo», dedicato al tema “Rovine e 
ricostruzioni” e ai modi del recupero del centro storico di 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.76 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 21/05/2015  

Descrizione attività Intervento a Mantova, presso la Casa del Mantegna, al seminario Scuole di Architetture a 
confronto, a cura di Massimo Ferrari 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Altri interventi: 
Armando Dal Fabbro, Lugi Franciosini Carlos Guimaraes e Carlo Moccia. 

Link/Download  

 

            sk.83 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Pro Arch Associazione Nazionale dei docenti di progettazione architettonica ICAR 14-15-16 

Inizio/fine attività 13/11/2015 14/11/2015 

Descrizione attività Interviene al Forum ProArch 2015 "Per la qualità della formazione in architettura" presso 
l'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.84 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Rivista Domus 

Inizio/fine attività 20/04/2015  

Descrizione attività Incontro con gli studenti UNIRC "Domus a Palermo". Università degli Studi di Palermo, 
Dipartimento di Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.79 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Esercito Italiano 

Inizio/fine attività 22/10/2015  

Descrizione attività Caserma Abela e Castello Maniace, relazione presentata al convegno «Il patrimonio 
architettonico dei militari a Palermo dall’uso al riuso», Circolo Ufficiali 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.86 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 

Inizio/fine attività 29/05/2015  

Descrizione attività Navigare con “gusto”: cultura dell’eccesso e modernità esclusiva negli arredi navali Ducrot 
per la ristorazione, relazione presentata al convegno «Cibo paesaggio architettura archivi: 
produzione alimentare e ristorazione nella cultura architettonica sicil 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.85 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti EXPO2015, Regione Sicilia, Ordine Architetti della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 01/05/2015 21/10/2015 

Descrizione attività Intervista rilasciata in occasione del video presentato a Milano durante l’EXPO 2015 
(piazzetta Sicilia) dal titolo: Agrigentum. In signum architecturae. 

 Il cortometraggio racconta la provincia di Agrigento tra paesaggio e architettura 
contemporanea, mettendo in risalto opere di architetti e tesi di laurea in Architettura che, 
attraverso il riuso e riqualificazione, hanno contribuito a valorizzare in manie 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni video https://www.youtube.com/watch?v=OwcuTrwUdM4 

Link/Download http://www.ansa.it/canale_expo2015/regioni/sicilia/2015/08/31/progetto-architettura-
agrigento-a-expo_82ef11f7-c64e-40db-a2ae-2e3a704f0d67.html 

 

            sk.499 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) 

Titolo 
dell'iniziati
va 

 

Docente 
responsabi
le 

Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti 
coinvolti 

Scuole Secondarie di II grado 

Inizio/fine 
attività 

01/09/2015 31/08/2016 

Descrizion
e attività 

Realizzazione della Brochure di presentazione del Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale - Classe di Laurea L-21 per l’orientamento in entrata 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza 
di un 
sistema di 
valutazion
e 
dell’iniziati
va 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazio
ni 

 

Link/Down
load 

http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/cds/pianificazioneterritorialeurbanisticaeambientale2046/.
content/documenti/allegati/20160217-Brochure_FLP_new.pdf 

 

            sk.561 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Pubblicazione della guida turistica e culturale al patrimonio storico, architettonico e 
urbanistico della città e del territorio di Alcamo: Badami A. (a cura di), Alcamo. La città, il 
territorio, la storia. Guida agli itinerari culturali, Soveria Mannelli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.61 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 

SITdA Società Italiana Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine 
attività 

20/03/2015  

Descrizione 
attività 

M.L. Germanà (2015 March) Cluster Patrimonio Architettonico, Poster e presentazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

M.L. Germanà , Cluster Patrimonio Architettonico, Poster presentato al Conv. Naz. Cluster in 
progress: la tecnologia in rete per l’innovazione, Milano, MadeExpo, 20/3/15 
M.L. Germanà , Cluster Patrimonio Architettonico, Presentaz. illustr. al Conv. Naz. C 

Link/Download http://www.sitda.net/downloads/convegni_seminari/Poster_Patrimonio.jpg and 
http://www.sitda.net/downloads/convegni_seminari/04GERMANA'_Patrimonio_architettonico.pdf 
http://www.sitda.net/index.php/cluster/patrimonio-architettonico.html 

 

            sk.348 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Università di Tunisi, Polo Universitario di Agrigento 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Responsabile scientifico per l'Italia del progetto di cooperazione internazionale Italia-Tunisia 
"DOREMIHE, Doctorat de Recherche pour la Mise en Valeur de l'Heritage Culturel et 
Naturel", finanziato dalla UE a seguito di bando competitivo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 255234 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.23 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 01/05/2015 30/12/2015 

Descrizione attività Coordinatore del progetto europeo dal titolo: “SBskin. Smart Building skin", presentato 
nell’ambito della call HORIZON 2020 – H2020-SMEINST-Phase1-2014, topic: SIE-01-2014-1- 
Stimulating the innovation potential of SMEs for low carbon Energy system. Il pr 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Feasibility Study related to SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Link/Download  

 

            sk.300 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura Università di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2015 31/12/2016 

Descrizione attività Progetto NEPTIS (Soluzioni ICT per la fruizione e l’esplorazione ‘aumentata’ dei beni 
culturali, finanziamento PON03PE_00214_3 (D.D. 29/2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 150100 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.340 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 (Dipartimenti della Funzione pubblica, della Urbanistica, dei Beni culturali, 
dell’Industria, delle Infrastrutture), ANCE Sicilia, FORMEZ, ANCI e UNIPA (CIRCES) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Protocollo di collaborazione metodologico-scientifica per la costituzione di un “Osservatorio 
permanente per la delegificazione e semplificazione nei settori della riqualificazione urbana 
e dell’edilizia residenziale sociale in Sicilia” 

  

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.2 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 
Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Comuni Italiani - Sicilia - ANCI Sicilia, Associazione Italiana per 
l’Ingegneria Naturalistica Sezione Sicilia – AIPIN Sicilia, Società Italiana per l’Ecologia del 
Paesaggio – SIEP Iale 

Inizio/fine attività 14/03/2015  

Descrizione attività Protocollo di collaborazione metodologico-scientifica finalizzato ad avviare e sostenere un 
percorso di ricerca applicata e di “cultura” sociale sulla pianificazione urbana con particolare 
riguardo alle identità territoriali e alle infrastrutture verdi e 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni In base al protocollo sottoscritto è stata avviata, in partenariato, la partecipazione a bandi 
europei. Il protocollo, a titolo non oneroso, impegnerà per circa 1 anno. 

Link/Download  

 

            sk.1 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 28/02/2015  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.31 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 30/05/2015  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.32 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 11/07/2015  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.33 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana 
MIBACT 
Associazione Nazionale Comuni Termali 
Federazione italiana Industrie Termali e Acque minerali curative 

Inizio/fine attività 28/11/2015 28/11/2015 

Descrizione attività Nell'ambito delle attività promosse dalla "Settimana delle Terme di Sicilia" (21-28/11/2015) 
per incentivare iniziative di animazione territoriale, partecipazione in qualità di relatore al 
convegno e giornata di studi "Turismo termale e Termalismo. Evoluz 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La giornata di studi è stata utile per promuovere il recepimento della legge quadro 
nazionale (L.N. 323/2000) anche alla luce delle opportunità che derivano dalla approvazione 
della direttiva 2011/24/UE che liberalizza l'accesso e la mobilità alla cura de 

Link/Download  

 

            sk.304 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Confraternita Fava Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging ; Salerno 
Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 22/10/2015 04/06/2016 

Descrizione attività Organizzazione e cura del Concorso/ workshop di Design   
Cottoia Pack/Valorizzazione della Fava Cottoia di Modica - CDS in Disegno Industriale 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1500 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il concorso workshop, "Cottoia Pack/Valorizzazione della Fava Cottoia di Modica,” ha 
promosso nuovi packaging e nuovi modi di consumare la fava cottoia di Modica con una 
particolare attenzione per il rispetto dell’ambiente. 
 

Link/Download  

 

            sk.378 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Consorzio Comieco, Scia Packaging, Salerno Packaging, F.lli Cutrera, Arancia DOC, Consorzio 
Ricrea 

Inizio/fine attività 09/03/2015 16/06/2015 

Descrizione attività Organizzazione del concorso/workshop  "L’oggetto responsabile. Design e packaging 
sostenibile per il territorio siciliano" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il concorso/workshop ha promosso una progettazione ambientalmente responsabile per lo 
sviluppo di accessori e packaging funzionali, sostenibili e riutilizzabili per consumare e 
trasportare in modo nuovo l'olio extra vergine di oliva e le arance rosse IGP. 

Link/Download  

 

            sk.337 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Docenti universitari, IRVO, Consorzio Comieco, Aziende: Scia Packaging, F.lli.Damiano 

Inizio/fine attività 26/03/2015 26/03/2015 

Descrizione attività Organizzazione della tavola rotonda, "Design, territorio e innovazione per ridurre lo spreco 
alimentare" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Aprire un confronto sui temi della sostenibilità e sulle soluzioni d’imballaggi alternativi che 
possono contribuire a ridurre gli sprechi alimentari 

Link/Download  

 

            sk.336 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Ancona 

Inizio/fine attività 01/07/2015  

Descrizione attività Presentazione della mostra del Prin 2009 “Dalla campagna urbanizzata alla città in 
estensione: le norme compositive dell’architettura del territorio dei centri minori” 
coordinatore nazionale prof. Luigi Ramazzotti, Università degli Studi di Roma Tor Verga 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Salvare Palermo 

Inizio/fine attività 08/07/2015 07/08/2018 

Descrizione attività Responsabile DARCH nel Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e la Fondazione Salvare Palermo  di durata triennale per lo 
sviluppo di iniziative e attività di cooperazione in ambito scientifico e operativo al fi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  
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