
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa Convenzione per il censimento delle architetture di rilevante interesse storico-artistico del 
secondo Novecento in Sicilia. 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBACT) e Dipartimento Regionale dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana 

Inizio/fine attività 17/06/2016 28/01/2018 

Descrizione attività Censimento delle architetture di rilevante interesse storico-artistico del secondo Novecento 
in Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 10000 

 di cui finanziamenti esterni €. 10000 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 160 benchmark delle architetture da selezionare su richiesta del MIBACT, 170 realmente 
schedate su 316 preselezionate 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.688 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe Trombino 
Piero Colajanni 
Tiziana Campisi 
Giuseppe Abbate 
Giulia Bonafede 

Soggetti coinvolti COMUNE DI CALTABELLOTTA (AG) 

Inizio/fine attività 20/11/2016  

Descrizione attività LINEE GUIDA PER LA RIQUALFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 21000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.511 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe Trombino 
Silvia Pennisi 
Piero Colajanni 
 

Soggetti coinvolti COMUNE DI CALATAFIMI (TP) 

Inizio/fine attività 31/12/2016  

Descrizione attività LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO COMUNALE 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 30000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.510 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 2014-2020 delle città della Sicilia Occidentale 

Docente responsabile Ignazio Vinci 
Fabio Cutaia 
Joao Igreja 
 

Soggetti coinvolti Comune di Marsala (Capofila), Comune di Erice, Comune di Trapani, Comune di Mazara del 
Vallo, Comune di Castelvetrano 

Inizio/fine attività 02/12/2016 30/03/2018 

Descrizione attività L'attività, svolta da un gruppo di lavoro costituito all'interno del centro interdipartimentale 
CIRCES,  consiste nel supporto tecnico-scientifico alla predisposizione della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile intercomunale delle città della Sicilia 

 Occidentale (Marsala, Trapani-Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano), nell'ambito 
dell'agenda urbana regionale per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 30000 

 di cui finanziamenti esterni €. 30000 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 150 partecipanti alle varie iniziative di comunicazione dell'iniziativa. 861 visitatori unici 
al sito (www.agendaurbana-siciliaoccidentale.it) dal momento della sua attivazione (marzo 
2018) 

Altre informazioni L'attività è stata documentata in tre presentazioni a convegni di rilevanza 
nazionale/internazionale ed altrettanti articoli scientifici pubblicati. 

Link/Download www.agendaurbana-siciliaoccidentale.it 

 

            sk.308 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Seminario (Relatore) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social Architecture" 
Camerino 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
 

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

Inizio/fine attività 31/07/2016 04/08/2016 

Descrizione attività Seminario (Relatore) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social Architecture" 
Camerino (18 C.F. per i partecipanti professionisti) 

 FORME DELL’ABITARE 
Abitare “cos’altro” … “Abitare è altro” - rappresentazione delle nuove modalità dell'abitare 
attraverso le tecnologie a secco 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.775 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Partecipazione (Relatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore", 
Accademie di Belle Arti Kandiskji, Trapani 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Trapani; Accademia delle belle arti 
Kandiskji, di Trapani 

Inizio/fine attività 20/06/2016 20/06/2016 

Descrizione attività Partecipazione (Relatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore", 
Accademie di Belle Arti Kandiskji, Trapani: "cosa è colore" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 40 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.776 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Tavola Rotonda (Relatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal 
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi 
Marconi/Castello dei Conti di Modica, Alcamo. 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –Sezione di Trapani, Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 27/10/2016 28/10/2016 

Descrizione attività Tavola Rotonda (Relatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal 
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi 
Marconi/Castello dei Conti di Modica, Alcamo. 

 Relazione sui recenti terremoti e tecnologie necessarie al riuso ripristino (4 C.F. 
professionali per i partecipanti) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 60 iscritti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.774 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Simona Colajanni 
Antonio De Vecchi 
Antonino Valenza 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi , UNISOM 

Inizio/fine attività 01/03/2016 06/01/2017 

Descrizione attività L’Università di Palermo ed il Consorzio UNIversitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e 
del bacino del Mediterraneo (UNISOM) hanno avviato il Master Universitario di II livello in 
“MATERIALI E TECNICHE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE”2^ edizi 

 Rispetto alla precedente edizione che, in alcuni casi, ha condotto all’attivazione di forme di 
collaborazione permanente tra gli stagisti e le aziende ospitanti, si è posta una maggiore 
attenzione alle possibilità offerte dai finanziamenti erogati dalla C 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unisom.it/edilizia/DR_n_595-2016_Prot_n_14901_del_04_03_2016.pdf 

 

            sk.515 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 – Sezione di Trapani 

Inizio/fine attività 20/06/2016 20/06/2016 

Descrizione attività Partecipazione (moderatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore", Accademie di 
Belle Arti Kandiskji, Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.421 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 – Sezione di Trapani 
 

Inizio/fine attività 22/05/2016 22/05/2016 

Descrizione attività Presentazione della Lectio Magistralis "La Bellezza salverà il mondo?" tenuta dal prof. 
Philippe Daverio presso la Chiesa del SS Salvatore in Alcamo, in occasione del 6° Bio-
Incontro organizzato dall'INBAR Sezione di Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.420 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 –Sezione di Trapani 

Inizio/fine attività 27/10/2016 28/10/2016 

Descrizione attività Tavola Rotonda (moderatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal 
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi Marconi/Castello 
dei Conti di Modica, Alcamo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.423 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

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

Inizio/fine attività 31/07/2016 08/04/2016 

Descrizione attività Seminario (partecipazione) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di Architettura e 
Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social Architecture" Camerino 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.422 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti AIAPP 

Inizio/fine attività 01/11/2016  

Descrizione attività Supervisione Formazione Professionale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Formazione tecnico-scientifica per paesaggisti 

Link/Download  

 

            sk.414 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Curia Arcivescovile di Palermo; Parrocchia delle Anime Sante e dell'Immacola di Bagheria 

Inizio/fine attività 06/06/2016 12/08/2016 

Descrizione attività Progettazione e direzione dei lavori della sistemazione degli arredi liturgici della chiesa delle 
Anime Sante e dell'Immacolata a Bagheria 

 Nuova sistemazione di arredi della chiesa in conformità alla riforma liturgica del Conclio 
Vaticano II 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.449 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società Italiana di Tecnologia 

Inizio/fine attività 17/06/2016 18/06/2016 

Descrizione attività Partecipazione all'assemblea dei Soci nel ruolo di Revisore dei Conti della SITdA 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sitda.net/index.php/assemblee.html 

 

            sk.534 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, 
edifici storici universitari 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castel Giorgio (TR) 

Inizio/fine attività 22/07/2016  

Descrizione attività Progettazione e realizzazione allestimento Museo MUFA per conto del Comune e della 
FIDAF 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.548 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, VII Circoscrizione 

Inizio/fine attività 01/02/2016 31/08/2017 

Descrizione attività Collaborazione tecnico-scientifica per la costituzione della Rete sociale territoriale della VII 
Circoscrizione 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.562 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola) 

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Realizzazione del progetto "Panormus: La scuola adotta [e progetta] il quartiere" 

 Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per progetti di 
riqualificazione del territorio, incentrata sul tema del quartiere. Si sono organizzati eventi 
pubblici di presentazione con esponenti del Comune. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Questo progetto ha dato avvio ad altre forme di collaborazione con il Comune (Assessorato 
Scuola; Ufficio del Garante dell'Infanzia), tuttora in corso. 

Link/Download  

 

            sk.503 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Istituti Scolastici Superiori della Regione siciliana. COT - Centro Orientamento e Tutorato 
dell'Ateneo di Palermo. 

Inizio/fine attività 15/02/2016 19/02/2016 

Descrizione attività Conferenze di Orientamento verso gli studi universitari per gli studenti delle Scuole Medie 
Superiori della Sicilia. Presentazione dell'Offerta Formativa del Dip. di Architettura 
dell'Università degli Studi di Palermo nell'ambito della welcome week 

  

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/1d0f3c85-8a3b-11e6-9bb6-005056010139/ 

 

            sk.235 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Istituto CEI - Centro Educativo Ignaziano, Palermo 

Inizio/fine attività 27/01/2016 27/01/2016 

Descrizione attività Conferenza di Orientamento verso gli studi universitari per gli studenti delle classi quarte e 
quinte. Presentazione dell'Offerta Formativa della Scuola Politecnica dell'Ateneo 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.430 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore "Duca Abruzzi - Libero Grassi" di Palermo, indirizzo CAT 

Inizio/fine attività 08/11/2016 22/02/2017 

Descrizione attività Percorso Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle classi 3A e 3B. Titolo del percorso: 
"La scuola, il quartiere, la città educativa. Palermo City within City". Formazione tecnico-
pratica sulla cultura del progetto architettonico e urbanistico. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1192,5 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Orientamento universitario. Apprendimento di tecniche avanzate di analisi urbanistica. 
Sperimentazione del ruolo di parte attiva nel progetto di Rigenerazione Urbana del 
Quartiere Monte Pellegrino. Costruzione di plastici a scala urbana del Quartiere. 

Link/Download  

 

            sk.395 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore Statale "L.Einaudi - V. Pareto" di Palermo 

Inizio/fine attività 14/10/2016 14/10/2016 

Descrizione attività Accoglienza per gli studenti delle classi quarte e quinte; visite guidate alle strutture del 
Dipartimento; conferenza di orientamento sull'Offerta formativa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.485 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Istituzioni scolastiche e imprese del territorio siciliano 

Inizio/fine attività 21/05/2016 21/05/2016 

Descrizione attività Allestimento spazi espositivi per il Festival dell'Ingegno promosso dall'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.483 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Licei Classici: Don Bosco Rachibile, Cielo d'Alcamo, Meli, Garibaldi, Vittorio Emanuele II, 
Umberto I 

Inizio/fine attività 15/04/2016 05/06/2016 

Descrizione attività Organizzazione corsi di Disegno e Rappresentazione rivolti agli studenti delle quinte classi 
dei Licei Classici volti a fornire le nozioni di base della disciplina utili al superamento dei test 
di ingresso ai corsi di laurea in Architettura. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.480 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Liceo Artistico di Trapani 

Inizio/fine attività 18/10/2016 18/10/2016 

Descrizione attività Accoglienza degli studenti delle classi quarte e quinte; visite guidate alle strutture del 
Dipartimento di Architettura; Conferenza di orientamento sull'offerta formativa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.484 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Liceo Classico Umberto I Palermo 

Inizio/fine attività 29/02/2016  

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
nell'ambito dell'Open Day sull'orientamento universitario 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.236 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Liceo Classico, Scientifico, Linguistico e Artistico, Istituti tecnici Agrario, Economico e 
Nautico, Istituti Professionali Servizi dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera, Servizi 
commerciali e turistici di Sciacca 

Inizio/fine attività 10/03/2016  

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
nell'ambito dell'Open Day sull'orientamento universitario svolte presso l'Istituto "Calogero 
Amato Vetrano"di Sciacca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.237 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico "Benedetto Croce" di Palermo 

Inizio/fine attività 30/03/2016 30/03/2016 

Descrizione attività Conferenze di orientamento per il proseguimento degli studi universitari per classi quarte e 
quinte del Liceo Scientifico. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.479 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
 

Soggetti coinvolti MIUR, CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Regione Siciliana, Ufficio Scolastico 
Regionale, Università di Palermo, Catania, Messina, Enna 

Inizio/fine attività 19/03/2016 19/03/2016 

Descrizione attività IAMC del CNR di Capo Granitola: giornata di Orientamento universitario e presentazione 
della ricerca scientifica dei Dipartimenti . 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.tp24.it/2016/03/21/cultura/trecento-studenti-in-visita-al-centro-del-cnr-di-
capo-granitola/98939 

 

            sk.478 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Istituto Superiore "S. Calvino - G.B. Amico" di Trapani, Indirizzo CAT 

Inizio/fine attività 07/05/2016 05/07/2016 

Descrizione attività Conferenza di orientamento verso gli studi universitari. Presentazione dell'offerta formativa 
del Dipartimento di Architettura dell'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.482 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
Andrea Sciascia 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario di Agrigento 

Inizio/fine attività 24/02/2016 24/02/2016 

Descrizione attività Conferenze di Orientamento nell'ambito dell'Open Day promosso dal Polo Universitario di 
Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.477 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico e CAT dell'Istituto Duca Abruzzi - Libero Grassi di Palermo 

Inizio/fine attività 22/03/2016  

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.238 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Scuola Politecnica Università di Palermo 

Inizio/fine attività 18/02/2016 18/02/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla "Welcome Week 2016" con la conferenza "La rappresentazione 
multimediale dell'architettura, del paesaggio, del design" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/strutture/cot/.content/documenti/Programma-Welcome- 
Week-2016.pdf 

 

            sk.507 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica Università di Palermo 

Inizio/fine attività 19/02/2016 19/02/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla "Welcome Week 2016" con la conferenza "Ambiente costruito: 
Processo, Progetto e Qualità" 19 febbraio 2016. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/strutture/cot/.content/documenti/Programma-Welcome-Week-
2016.pdf 

 

            sk.369 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa SOU - Scuola di Architettura per Bambini 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 05/05/2016  

Descrizione attività Modulo didattico della Scuola di Architettura per Bambini, sul tema relativo alla Città 
Resiliente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 bambini iscritti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sou-school.com/2016/index.html 

 

            sk.663 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti UNIPA DARCH, Farm Cutural Park, SOU 

Inizio/fine attività 11/11/2016 11/11/2016 

Descrizione attività Moduo di progettazione del paesaggio e degli spazi aperti per bambini di SOU, Scuola di 
Architettura a Favara. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 150 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Esiti del modulo pubblicata nel Convegno Nazionale AIAPP 2017 (Giarre, Radicepura) 

Link/Download  

 

            sk.411 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa Eleuterio e Milicia. Storia e paesaggio di una terra tra due fiumi 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti ITC Luigi Sturzo di Bagheria 

Inizio/fine attività 17/12/2016 17/12/2016 

Descrizione attività Intervento su attività di ricerca al pubblico di studenti dell'ITET Luigi Sturzo di Bagheria e al 
pubblico esterno. Il tema dell'intervento è relativo al paesaggio come bene comune. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 persone 

Altre informazioni Il convegno ha avuto come esito una pubblicazione. 

Link/Download  

 

            sk.655 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 di ricerca con il Comune di Bivona (AG) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Bivona (AG) 

Inizio/fine attività 20/09/2016  

Descrizione attività La convenzione stabilisce un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nel campo della 
pianificazione territoriale, della rigenerazione urbana, del recupero del centro storico e 
dell’innovazione urbana con particolare riferimento alle politiche e all 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti del Laboratorio di Urbanistica del CdLM in PTUA e partecipanti al Master 
Universitario di secondo livello in Pianificazione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.691 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 di ricerca con il Comune di Partanna (TP) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna (TP) 

Inizio/fine attività 28/09/2016  

Descrizione attività La convenzione stabilisce un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nel campo della 
sviluppo rurale,della pianificazione territoriale, della rigenerazione 
urbana, del recupero del centro storico e dell’innovazione urbana con particolare riferiment 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti del Laboratorio di Urbanistica del CdLM in PTUA e studenti delle classi 
terminali degli istituti superiori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.692 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Salemi in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Salemi (TP) 

Inizio/fine attività 12/07/2016  

Descrizione attività Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Salemi in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 60 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.689 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Ragusa 

Inizio/fine attività 02/02/2016 30/06/2016 

Descrizione attività Coordinamento del progetto, Design e cibo per l’identità di un territorio.Valorizzazione della 
Fava Cottoia di Modica, in collaborazione con la Camera di commercio di Ragusa per la 
valorizzazione della fava Cottoia di Modica. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 7000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il progetto ha considerato la fava cottoia come una risorsa in grado di avviare delle 
innovazioni nel contesto locale attraverso la valorizzazione degli scarti,  la promozione dei 
beni culturali  e la relazione tra gli attori locali. 

Link/Download  

 

            sk.384 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Camera di Commercio di Ragusa; Slow Food per la Biodiversità Onlus; Confraternita Fava 
Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging; Salerno Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 07/10/2016 16/10/2016 

Descrizione attività Organizzazione, cura e allestimento della  Mostra, Cibo e identità locale. Food design per la 
valorizzazione della fava cottoia di Modica, Società Operaia di Mutuo Soccorso, Modica 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra ha presentato proposte di prodotto alimentare, di accessori/utensili e di 
packaging per conservare, consumare, degustare e dare una seconda vita agli scarti di 
produzione della fava cottoia di Modica. 

Link/Download  

 

            sk.380 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Camera di Commercio di Ragusa; Slow Food per la Biodiversità Onlus; Confraternita Fava 
Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging; Salerno Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 13/11/2016 20/11/2016 

Descrizione attività Organizzazione, cura e allestimento della Mostra, Cibo e identità locale. Food design per la 
valorizzazione della fava cottoia di Modica, Polo Museo Regionale D'Arte  Moderna e 
Contemporanea, Palazzo Belmonte Riso, Palermo 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra, all’interno della V edizione di I-design, ha presentato proposte di prodotto 
alimentare, di accessori/utensili e di packaging per conservare, consumare, degustare e 
dare una seconda vita agli scarti di produzione della fava cottoia di Modica. 

Link/Download  

 

            sk.379 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Camera di Commercio di Ragusa; Slow Food per la Biodiversità Onlus; Confraternita Fava 
Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging; Salerno Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 30/09/2016 10/02/2016 

Descrizione attività Organizzazione, cura e allestimento della Mostra Cibo e identità locale. Food design per la 
valorizzazione della fava cottoia di Modica, Foro Boario, Cda Nunziata, Ragusa 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra, all’interno della 42° FAM, ha presentato proposte di prodotto alimentare, di 
accessori/utensili e di packaging per conservare, consumare, degustare e dare una seconda 
vita agli scarti di produzione della fava cottoia di Modica. 

Link/Download  

 

            sk.381 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Banca Sella 

Inizio/fine attività 14/10/2016  

Descrizione attività Organizzatore della Lectio Magistralis “Innovazione e imprenditorialità” dell’ing. Pietro 
Sella, AD e Direttore Generale di Banca Sella Holding, c/o Palazzo Steri-Chiaramonte, UNIPA, 
14 Ottobre 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.464 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Café de Paris - SMB Principato di Monaco, Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco, 
Direction du Tourisme et des Congres del Principato, Consulat de la Principauté de Monaco 
en Sicile 

Inizio/fine attività 02/06/2016 06/05/2016 

Descrizione attività Mostra fotografica "Vucciria i luoghi dello scambio", foto di Elena Cordone e Giulio Gallo 
Gallo. Un video e un pannello illustrano il rapporto tra architettura e ambiente, quartiere e 
mercato. 

 Curatori Francesca Fatta (dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria), Francesco 
Maggio e Vincenza Garofalo (dell'Università di Palermo), insieme a Starligth Vattano e 
Giorgia Gaeta 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il progetto ha avuto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco, della 
Direction du Tourisme et des Congres del Principato, del Café de Paris - SMB e del Consulat 
de la Principauté de Monaco en Sicile. 

Link/Download http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2016/05/30/foto-la-vucciria-in-mostra-al-principato-di-
monaco_71197fa7-a3db-4b1d-8e99-99e7fb77fc98.html 

 

            sk.506 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Farm CP, Comune di Favara 

Inizio/fine attività 01/06/2016 30/11/2016 

Descrizione attività Cyclescape - Giardino delle Visioni 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Allestimento e mostra lavori universitari 

Link/Download  

 

            sk.412 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti UNIPA, UNIVERSITA DI MALAGA 

Inizio/fine attività 12/12/2016 22/12/2016 

Descrizione attività MOSTRA ESITI LABORATORIO ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 2016 - COOPERAZIONE 
UNIPA/UNIMALAGA - Prof. Leone / Prof. Garcia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 500 

 di cui finanziamenti esterni €. 500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Con Progetto di ricerca finanziato (da UNIMALAGA) per la cooperazione e' stato pubblicato 
un volume di contributi sul tema del paesaggio, turismo e territorio 

Link/Download  

 

            sk.544 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Nunzio Marsiglia 
Francesco Maggio 
Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo, Ordine Architetti Palermo, Ordine Ingegneri Palermo, Unione Italiana 
Disegno 

Inizio/fine attività 02/12/2016 16/12/2016 

Descrizione attività “Disegno, Memoria, Progetto” Mostra delle elaborazioni grafiche e multimediali dei corsi di 
Disegno del Dipartimento di Architettura di Palermo. 

 La mostra ha avuto luogo presso la Sala Mostre del Dipartimento di Architettura ed è stata 
inaugurata con una conferenza introduttiva alla quale hanno preso parte docenti di altre 
università nazionali. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra è stata anche un’occasione di orientamento alla scelta universitaria per alcune 
scuole superiori di secondo grado di Palermo (Istituto Einaudi, Istituto d'Arte, Duca degli 
Abruzzi) e provincia (Liceo di Castelbuono). 

Link/Download http://www.unipa.it/Mostra-Disegno-Memoria-Progetto/ 

 

            sk.505 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo | Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana | Associazione Settimana delle Culture 

Inizio/fine attività 26/10/2016 13/11/2016 

Descrizione attività DESIGN & TERRITORIO, mostra del Laboratorio di disegno industriale di Dario Russo (2015-
2016 LM4 Architettura Palermo) con la partecipazione di BNP, Caruso Handmade, Covema, 
IDEA, Palumbo Marmi, Vivo D’Emilio. Real Albergo dei Poveri | Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra ha avuto grande successo (4.000 visitatori ca.), con catalogo delle opere, rivista e 
merchandising museale progettati ad hoc 

Link/Download  

 

            sk.442 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Re-immaginare Palermo Metropoli 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Costruttori Edili - Palermo 

Inizio/fine attività 22/02/2016 28/02/2016 

Descrizione attività Presentazione dei progetti del Laboratorio di Urbanistica (LM4 - IV anno) e condivisione con 
la cittadinanza e gli operatori del settore 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 persone, una settimana di apertura della mostra 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.587 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Seminartio sui progetti di rigenerazione urbana a Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo - area tecnica 

Inizio/fine attività 17/11/2016  

Descrizione attività Conferenza seminario con tavola rotonda dell'arch Mario Li Castri (capo area tecnica del 
comune di Palermo) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.589 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Presentazione dei risultati del Master di II Livello in Materiali e Tecniche innovative per 
l’Edilizia Sostenibile II Edizione) 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonino Valenza 
Antonio De Vecchi 
 

Soggetti coinvolti Consorzio UNISOM 

Inizio/fine attività 11/01/2016 06/01/2017 

Descrizione attività Presentazione dei risultati del Master in Materiali e Tecnologie Innovative per l’Edilizia 
Sostenibile. 

 Principale finalità del corso è l’acquisizione di conoscenze specifiche, abilità pratiche e 
tecniche relativamente alla gestione e utilizzazione dei più avanzati sistemi in grado di 
risolvere i complessi problemi per l’ottenimento di un sempre maggiore ri 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 5000 

 di cui finanziamenti esterni €. 5000 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Coinvolgimento delle realtà produttive ed economiche siciliane 

Altre informazioni Il Master ha avuto l’obiettivo di produrre un’elevata qualificazione professionale a livello 
progettuale, operativo e organizzativo, nell’ambito dell’edilizia sostenibile tale da 
consentire un inserimento in tutte le articolazioni del settore, sia pubblic 

Link/Download http://www.unisom.it/edilizia/DR_n_595-2016_Prot_n_14901_del_04_03_2016.pdf 

 

            sk.624 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Rossella Corrao 
Emanuela Garofalo 
Giuseppe Di Benedetto 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Univesrità di Palermo 

Inizio/fine attività 30/09/2016  

Descrizione attività Organizzatore in qualità di Delegato ai Progetti di Ricerca del d’Arch (con E. Garofalo e 
Giuseppe Di Benedetto), per conto del Dipartimento di Architettura (d’Arch) della “Notte 
Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, svoltasi il 3 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.462 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine attività 02/12/2016 12/02/2016 

Descrizione attività Promozione e responsabilità scientifica della Giornata Nazionale di studi SITdA (Società 
Italiana di Tecnologia dell’Architettura) “Architettura Memoria Contemporaneità. 
Patrimonio Architettonico e Progettazione Tecnologica” Palermo 2 dicembre 2016 Dipart 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.370 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Soggetti istituzionali e Terzo settore 

Inizio/fine attività 16/03/2016 16/03/2016 

Descrizione attività Incontro tecnico finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa dei Corsi di Laurea in 
Pianificazione e all'ampliamento degli sbocchi occupazionali dei neo-laureati 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.564 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Dario Russo 
Massimilio Marafon Pecoraro 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Associazione Culturale Settimana delle Culture (PA) 
Archivio Basile 
Azienda BNP (PA) 
Azienda Caruso Handmade (PA) 
Azienda Covema (TO) 
Ente di formazione IDEA (PA) 
Azienda Palumbo Marmi (PA 

Inizio/fine attività 26/10/2016 13/11/2016 

Descrizione attività Mostra del Laboratorio di disegno industriale di Dario Russo (CdLM4 Architettura Palermo | 
Scuola Politecnica | Università degli Studi di Palermo): "DESIGN & TERRITORIO | Università 
e imprese tra ricerca e innovazione". 
La mostra mette in scena il rapport 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Tale attività, la mostra del Laboratorio di disegno industriale, alla quale hanno partecipato 
più di 3.000 persone, ha stimolato la pubblicazione di un catalogo, una rivista dedicata 
"Sicilia InForma | Notizie sul design siciliano", diversi articoli di qu 

Link/Download  

 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

            sk.377 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 01/07/2016  

Descrizione attività Partecipazione a Commissione Speciale Ragusa Ibla 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.547 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola; Assessorato Attività Sociali; Ufficio Garante dei 
Diritti dell'Infanzia), USSM, Associazioni del III Settore 

Inizio/fine attività 01/02/2016  

Descrizione attività Coordinamento del Tavolo Tematico "Spazi per Vivere", all'interno del Laboratorio Cittadino 
"Palermo città educativa" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Laboratorio "Palermo città educativa", voluto dal Comune di Palermo, mira a organizzare 
processi partecipativi in concerto con enti e associazioni. Ha, tra l'altro, portato alla 
riqualificazione di spazi verdi. 

Link/Download  

 

            sk.504 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Rappresentanti di Enti pubblici e Uffici Nazionali, Regionali e Comunali, Ordini professionali, 
Aziende e Associazioni portatrici di interesse rispetto al progetto formativo del nuovo corso 
in attivazione 

Inizio/fine attività 23/11/2016  

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di membro del Comitato Ordinatore, alla "Consultazione delle 
Parti Sociali" per l'attivazione del nuovo corso Nuovo Corso di laurea L-17 Architettura e 
Ambiente Costruito, Univ. degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.523 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 

Inizio/fine attività 19/05/2016 19/05/2016 

Descrizione attività Intervento su invito alla IV Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura "Architettura per 
il sociale nella Sicilia d'età contemporanea" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Intervento "La ricostruzione del Belice: la pianificazione territoriale e la partecipazione 
sociale" rivolta al pubblico di esperti architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. 

Link/Download  

 

            sk.392 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Patrocinio per il workshop R sul tema della sostenibilità urbana e 
architettonica e del ruolo ambientale del territorio del Comune di Palermo per la sua 
valorizzazione e Riqualificazione urbana. 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Firenze, Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 14/09/2016 20/11/2016 

Descrizione attività Patrocinio per il workshop R sul tema della sostenibilità urbana e 
architettonica e del ruolo ambientale del territorio del Comune di Palermo per la sua 
valorizzazione e Riqualificazione urbana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 partecipanti al workshop 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.690 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Cape Penisula Univesity of Technology, Cape Town, South Africa; Politecnico di Milano, 
Design Department, Milan , Italy; Brunel University London, College of Engineering, Design 
and Physical Sciences, Department of Design London, United Kingdom 

Inizio/fine attività 28/09/2016 30/09/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla Conferenza Sustainable Energy for All by Design, LeNSes, Cape Town 
South Africa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Design, development  and sustainability  con un intervento dal 
titolo Design, agro-food and cultural heritage for sustainable local economy development 

Link/Download  

 

            sk.387 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 09/04/2016  

Descrizione attività Leopolda Siciliana, Palermo, 9 Aprile 2016. Presentazione della start up “SBskin. Smart 
Building Skin s.r.l.” in presenza del sottosegretario di stato al MIUR D. Faraone. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.465 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 27/04/2016  

Descrizione attività Pre-Launch StartCup Palermo 2016, Palermo, 27 Aprile 2016. Presentazione della start up 
“SBskin. Smart Building Skin s.r.l.”: dalla ricerca all’impresa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.466 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 07/05/2016  

Descrizione attività "Idee Innovative e opportunità di successo d’impresa", seminario organizzato nell’ambito 
dei 210 anni dalla fondazione dell’Università di Palermo dall’Associazione socio-culturale 
Prospettiva Futura, Palermo, 7 Maggio 2016. 

 Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.. Prodotti Edilizi Innovativi per 
l’Architettura Sostenibile” 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.467 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 12/11/2016  

Descrizione attività Partecipazione al Seminario “Specialist Startup e PMI innovative”, tenutosi c/o il Cinema De 
Seta, Cantieri Culturali della Zisa, Palermo, 12 Novembre 2016. 

 Presentazione della SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.471 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.rl. 

Inizio/fine attività 09/06/2016  

Descrizione attività Partecipazione alla tavola Rotonda dal titolo: “Sustainable Building & Design: le opportunità 
dell’Alto Adige”, svoltasi c/o Casa Alto Adige/Südtirol, Dream Factory, Milano 

 Presentazione della start up SBskin, spin off accademico di UNIPA 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.470 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Inizio/fine attività 13/10/2016 14/10/2016 

Descrizione attività Coordinamento della sessione del Convegno riguardante "Cultural Heritage" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.541 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Conferenza Episcopale Italiana, Fondazione Italiana di Bioarchitettura, Ordini professionali 
di Roma 

Inizio/fine attività 29/09/2016 29/09/2016 

Descrizione attività Nell'ambito del Seminario Tecnico "Costruire Bene per Vivere Meglio alla luce dell’enciclica 
Laudato sì. Risanamento conservativo a valenza ecologica delle strutture murarie e loro 
efficientamento energetico" tenutosi presso la LUMSA a Roma, relazione dal 

  

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.332 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle AMVPPC de Tunis 

Inizio/fine attività 18/07/2016 18/07/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare all’Evento di chiusura del Programma ENPI di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 al Museo del Bardo di Tunisi, 18 luglio 2016. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.362 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Città di Modica e CIRCES Centro Interdipartimentale Centri Storici Artistici Università di 
Palermo 

Inizio/fine attività 08/10/2016 12/08/2016 

Descrizione attività Invito a presentare come relatore il volume “Modica. Contributi per il recupero e la 
riqualificazione del centro storico”, Modica Auditorium Pietro Floridia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Relazione: "Criteri per la sostenibilità ambientale degli interventi nel centro storico di 
Modica" 

Link/Download http://www.radiortm.it/2016/10/07/domani-a-modica-si-discute-del-futuro-del-centro-
storico/ 

 

            sk.406 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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'iniziati
va 

 

Docente 
responsabi
le 

Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti 
coinvolti 

Ordine Architetti Paesaggisti Pianificatori Provincia di palermo 

Inizio/fine 
attività 

03/05/2016 05/03/2016 

Descrizion
e attività 

Invito a presentare il volume di A. Belvedere "Quando costruiamo case parliamo scriviamo. Vittorio Ugo 
Architetto" Officina edizioni Ordine Architetti PPC Palermo 3 maggio 2016 

  

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 

https://www.facebook.com/460110004188151/photos/a.460122170853601.1073741828.4601100041881
51/484614805071004/?type=3&theater 

 

            sk.365 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 20/05/2016 20/05/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore all’evento internazionale “Da Cartago a Panormus. 
Presentazione del libro Je suis Bardo. Un monumento, un museo”, 20 maggio 2016, Sala 
Gialla Palazzo Reale Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.353 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 18/10/2016 18/10/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare all’evento internazionale di presentazione dei risultati del Programma 
ENPI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013, Palermo, Arsenale della 
Real Marina, 18 ottobre 2016. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.361 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 
Angela Katia Sferrazza 
 

Soggetti coinvolti Ente Parco Archeologico Valle dei Templi Agrigento 

Inizio/fine attività 27/11/2016 28/11/2016 

Descrizione attività IX Giornate gregoriane La persistenza della memoria. Vivere il paesaggio storico, Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presentazione "Relazioni contestuali per la persistenza della memoria: il Progetto APER" 
(Sessione Poster) 

Link/Download  

 

            sk.514 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 #zerobrownfield 
Alleanza tra ambiente e urbanistica per il recupero delle aree dismesse 
IV TAPPA: NUOVE ENERGIE DAI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti AUDIS (associazione italiana Aree Urbane Dismesse) 

Inizio/fine attività 30/09/2016 30/09/2016 

Descrizione attività Intervento pubblico in occasione dell’iniziativa #ZeroBrownfield, un roadshow condotto da 
AUDIS a livello nazionale sul tema dell’interazione tra bonifiche e processi di rigenerazione 
urbana. La quarta tappa si è svolta a Palermo 
 

 AUDIS (associazione italiana Aree Urbane Dismesse) nasce nel 1995 con l'obiettivo di 
costruire una piattaforma di dialogo e confronto tra i principali attori della rigenerazione di 
aree urbane dismesse: pubbliche amministrazioni (Comuni), istituzioni acca 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 60 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.656 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Salone del Restauro di Ferrara 

Inizio/fine attività 06/04/2016 04/08/2016 

Descrizione attività Relatore al Convegno “Virtual Museum” all’interno del Salone dell’Economia, della 
Conservazione, delle Tecnologie e della Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, 
Ferrara, 6-8 aprile 2016. Titolo della relazione: “Palermo città-museo. L’itinerario 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.398 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 AAA/Italia Associazione Archivi di Architettura, Ordine Architetti PPC di Palermo, 
Dipartimento di Architettura dell'Univ. degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 19/05/2016  

Descrizione attività Partecipazione, con interventi alla VI Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura: 
Architettura per il sociale nella Sicilia d'Età contemporanea, AAA/Italia Associazione Archivi 
di Architettura, Intervento dal titolo: Il progetto del "Nuovo manicomi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.521 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Comune di Palermo, Associazione ANISA, Università "Mediterranea" di Reggio Calabria 
Dipartimento di Architettura e Territorio (DArTe), Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Architettura (D'ARCH) 

Inizio/fine attività 02/07/2016  

Descrizione attività Presentazione della Mostra: Architettura come Metafora. Collage e disegni di Giuseppe 
Arcidiacono, con un intervento dal titolo: Tra Arte e Architettura, Villa Niscemi, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.522 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Earth day Cefalù 2016 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Cefalù 

Inizio/fine attività 22/04/2016 24/04/2016 

Descrizione attività Supporto scientifico della Earth day 2016 – organizzazione di seminario per i professionisti 
tecnici architetti e ingegneri sulla sostenibilità attraverso le azioni del progetto. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 tecnici architetti e ingegneri partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.664 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Intervento dal titolo: Per la conoscenza, fruizione e valorizzazione delle ville storiche di 
Bagheria, Convegno Terra fra due fiumi, organizzato dall’ITC L. Sturzo di Bagheria. 
 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo: 
Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione di Palermo 
Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Sturzo” di Bagheria 
 

Inizio/fine attività 17/12/2016 17/12/2016 

Descrizione attività Intervento dal titolo: Per la conoscenza, fruizione e valorizzazione delle ville storiche di 
Bagheria, Convegno Terra fra due fiumi, organizzato dall’ITC L. Sturzo di Bagheria. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Alla conferenza hanno partecipato più di 400 persone; molti dei quali studenti che 
potrebbero anche avuto una prima informazione per future iscrizione ai corsi di laurea in 
Architettura. Del convegno sono stati stampati gli atti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.739 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Giuseppe De Giovanni 
Nunzio Marsiglia 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palma di Montechiaro (Agrigento); Ordine degli Architetti  di Agrigento; 
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento; Archeo Club di Palama di Montechiaro 

Inizio/fine attività 16/04/2016 16/04/2016 

Descrizione attività Partecipazione, come relatore, al convegno di presentazione Mostra: Architetture per 
Palma di Montechiaro e suo territorio 

 Presentazione delle tesi di laurea di restauro con soggetto architetture ubicate nel territorio 
di Palma di Montechiaro (Agrigento) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.448 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione (Regione Sicilia); Istituto Tecnico Commerciale 
Don Luigi Sturzo di Bagheria; Comunità Europea 

Inizio/fine attività 09/12/2016 12/09/2016 

Descrizione attività Partecipazione Convegno Una terra fra due fiumi 

 Titolo della mio intervento: Per la conservazione, fruizione e valorizzazione delle ville 
storiche di Bagheria 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.447 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Curia Arcivescovile di Palermo; Parrocchia chiesa Madre di Bagheria 

Inizio/fine attività 22/04/2016 22/04/2016 

Descrizione attività Bagheria, chiesa Madre, presentazione del volume La Chiesa di padre Francesco Michele 
Stabile Scritti per il cinquantesimo anniversario di sacerdozio 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.445 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza per i BB.CC.AA di Palermo; Ordine degli Architetti di Palermo 

Inizio/fine attività 22/03/2016 22/03/2016 

Descrizione attività Presentazione del libro: Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella prima metà del 
Novecento Istituzioni, protagonisti e interventi, in collaborazione con la Soprint.za per i 
BB.CC.AA. e Ordine degli Architetti di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.444 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento, Ordine degli Agronomi della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 16/03/2016 16/03/2016 

Descrizione attività Partecipazione su invito al convegno "Verde Urbano. Pianificare, progettare e gestire le aree 
non costruite per migliorare la qualità della vita in città" 

 Altri relatori: il prof. Giuseppe Barbera dell’Università degli Studi di Palermo, il dott. 
Germano Boccadutri , la paesaggista Francesco Lotta; il prof. Francesco Ferrini. 

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/seminario-su-verde-urbano-agrigento-sab-19-
marz-0930/ 

 

            sk.500 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Palermo 43/016. L'immobilità delle macerie - Tavola Rotonda 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti Palermo, Biblioteca Francescana di Palermo, INCONTEMPORANEA 
Palermo 

Inizio/fine attività 20/11/2016  

Descrizione attività Titolo dell'intervento: Centro ≠ Centralità: perché superare i blocchi della storia. Il 
contributo era teso ad evidenziare le politiche urbanistiche successive all'agosto 1943 con il 
bombardamento delle Forze Alleate su Palermo. Sono stati presentati i da 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 

Altre informazioni L'evento è stato inserito nelle attività di formazione permanente professionaale ed è stata 
diffusa a tutti gli iscritti dell'Ordine APPC di Palermo 

Link/Download http://www.palermotoday.it/eventi/immobilita-macerie-mostra-biblioteca-francescana-
.html 

 

            sk.652 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Giuseppe Trombino 
Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Modica (RG) e CIRCES Centro Interdipartimentale Centri Storici Artistici 
Università di Palermo 

Inizio/fine attività 08/10/2016 10/12/2016 

Descrizione attività Invito a presentare come relatore il volume “Modica. Contributi per il recupero e 
la riqualificazione del centro storico”, Modica Auditorium Pietro Floridia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Relazione presentata: "Criteri per la sostenibilità ambientale degli interventi nel centro 
storico di Modica" 

Link/Download http://www.radiortm.it/2016/10/07/domani-a-modica-si-discute-del-futuro-delcentro-
storico/ 

 

            sk.512 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti CICOP  (Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio) 

Inizio/fine attività 10/10/2016 10/12/2016 

Descrizione attività INTERVIENE ALL'INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
Y EDIFICADO, TETUAN (MAROCCO) OTTOBRE,2016  
Con il contributo: INNOVATION AND NEW TECHNOLOGIES TO ENHANCE THE 
ARCHITECTURAL HERITAGE IN THE HISTORIC CITY.THEORY AND TOOLS 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.553 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Città di Modica e CIRCES Centro Interdipartimentale Centri Storici Artistici 
Università di Palermo 

Inizio/fine attività 08/10/2016 08/12/2016 

Descrizione attività Invito  alla presentazione del volume “Modica. Contributi per il recupero e 
la riqualificazione del centro storico”, Modica Auditorium Pietro Floridia, in qualità di 
relatore di uno dei contributi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.radiortm.it/2016/10/07/domani-a-modica-si-discute-del-futuro-delcentro- 
storico/ 

 

            sk.536 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società di Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine attività 17/07/2016 18/07/2016 

Descrizione attività PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE SITdA 2016 NEL RUOLO DI COMPONENTE DEL 
COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI della SITdA. 
TITOLO DELL'EVENTO:  
APPLICAZIONE, VALORIZZAZIONE E IMPIEGO DELLA CONOSCENZA NEL SETTORE DELLA 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA: PRIORITÀ, ST 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.551 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Università del Molise 

Inizio/fine attività 22/09/2016 23/09/2016 

Descrizione attività INTERVIENE A CONCRETE 
2016: IV INCONTRO  INTERNAZIONALE ARCHITETTURA e TECNICA  
Termoli – 22 e 23 settembre 2016 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.554 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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'iniziativa Palermo Smart Metropolis 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/12/2016  

Descrizione attività Articolo sulla rivista "I Love Sicilia", n. 124, 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.583 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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'iniziativa Raccontare le città 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2016  

Descrizione attività Articolo sulla rivista "I love Sicilia", n. 122, 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.584 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Navigare sulle onde gravitazionali 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/07/2016  

Descrizione attività Articolo su rivista "I Love Sicilia", n. 120, 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.582 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Metamorfosi della lentezza a Cianciana 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti I Love Sicilia, n. 123 (2016) 

Inizio/fine attività 01/10/2016 30/10/2016 

Descrizione attività Articolo in rivista divulgativa. Titolo dell’articolo: “Metamorfosi della lentezza a Cianciana” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori non rilevabile. La rivista ha diffusione prevalente sull’intero territorio 
regionale. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.662 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 

Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti 
coinvolti 

Comune di Palermo (Assessorato Scuola) 

Inizio/fine 
attività 

20/04/2016  

Descrizione 
attività 

Pubblicazione del volume divulgativo "Panormus: La scuola adotta il quartiere" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

Commissionato dal Comune di Palermo, il lavoro relaziona le attività svolte fino al 2016 per il progetto La 
scuola adotta il quartiere. Il volume ha portato alla realizzazione di eventi di public engagement con le 
scuole palermitane. 

Link/Downlo
ad 

https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/176602/293276/La%20scuola%20adotta%20il%20quartiere%
20LQ_Parte1.pdf 

 

            sk.502 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Direzione artistica dei nn. 4 (maggio 2016) e 5 (ottobre 2016) della rivista "Sicilia InForma | 
Notizie sul design insulare" 

 Il n. 5 è dedicato al marchio, con articoli di autori che sono insieme professionisti e docenti 
delle istituzioni didattiche siciliane. 
Il n. 6 è dedicato ai progetti del mio Laboratorio di disegno industriale (Corso di Laurea in 
Architettura | Università 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.441 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo dell'iniziativa Sito web divulgativo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Sito web (aggiornamento 2016) e blog collegato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 56000 visite 

Altre informazioni  

Link/Download http://www1.unipa.it/mcarta/ 

 

            sk.598 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 01/06/2016  

Descrizione attività Progettazione insieme ad IMMEDIA s.r.l. del sito web dello spin off SBskin 

 Sito web: www.sbskin.it 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 7000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La pubblicazione del sito aziendale è finalizzata alla diffusione del aconoscenza dei prodotti 
innovativi della SBskin 

Link/Download www.sbskin.it 

 

            sk.463 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
Simona Guerrera 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/09/2016  

Descrizione attività Brevetto dep. 402015000042839 Nuovo imballaggio in cartone pe il trasporto di arance 

 Imballaggio in cartone per la vendita on-line di arance, agrumi e conserve. L’imballaggio è 
costituito da un alveare auto-montante e da altre due parti,  in cartone, per garantire 
l’ordine e l’integrità dei prodotti. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.476 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
Simona Guerrera 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/09/2016  

Descrizione attività Brevetto dep. 402015000042839 Nuovo imballaggio in cartone per il trasporto di arance 

 Imballaggio in cartone per la vendita on-line di arance, agrumi e conserve. L’imballaggio è 
costituito da un alveare auto-montante e da altre due parti,  in cartone, per garantire 
l’ordine e l’integrità dei prodotti. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.491 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 21/04/2016  

Descrizione attività Domanda di registrazione di modello comunitario n. 003077452 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il modello descrive il design dei prodotti della SBskin. Smart Building Skin s.r.l. e dei 
subcomponenti necessari per la realizzazione di innovativi componenti traslucidi in 
vetromattoni integrati con celle solari DSC 

Link/Download  

 

            sk.298 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 21/04/2016  

Descrizione attività  Community Design, numbers from 003077452-0001 to 003077452-0009, 

 Modelli di Design vetromattoni integrati con celle solari DSC e pannelli traslucidi 
multifunzionai per facciate e coperture di edifici attivi 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Progettazione dell'aspetto e del colore di modelli di vetromattone integrato con cintura 
termica e celle DSC e del suo assemblaggio a secco in pannelli per l'involucro edilizio 

Link/Download  

 

            sk.456 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo 
dell'iniziati
va 

 

Docente 
responsabi
le 

Maria Luisa Germanà 
Alessia Tavolante 
 

Soggetti 
coinvolti 

 

Inizio/fine 
attività 

21/06/2016  

Descrizion
e attività 

Brevetto per invenzione industriale dep. 102016000063710 Pannello verticale mobile sostenibile IN CORSO 
DI ESAME 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza 
di un 
sistema di 
valutazion
e 
dell’iniziati
va 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazio
ni 

Il pannello, in legno, canne e intonaco di terra cruda,  si presta ad essere utilizzato in modo versatile per 
realizzare partizioni verticali mobili all’interno di abitazioni e si configura come prodotto coerente con la 
scelta di sostenibilità edilizia. 

Link/Down
load 

https://www.facebook.com/terramigakidesign/photos/a.848101185301795.1073741835.7991955301923
61/848148138630433/?type=3&theater; https://terramigakidesign.wordpress.com/mostra-
terramigakidesign/ 

 

            sk.338 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti TerraMigakiDesign 2016 FUORISALONE DEL MOBILE 2016 

Inizio/fine attività 02/04/2016 16/04/2016 

Descrizione attività Mostra di design allestita in occasione dell’evento “TERRA MIGAKI DESIGN – terra cruda per 
il design contemporaneo”, promosso da ANAB (Associazione Nazionale di Architettura 
Bioecologica) in collaborazione con le società giapponesi SOU-CIKU-SIA e GEN, e c 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra è itinerante ed è allestita in altre sedi nazionali ed internazionali. 

Link/Download https://terramigakidesign.wordpress.com/mostra-terramigakidesign/ 

 

            sk.339 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività conto terzi 
Attività commerciale 
Entrate per attività didattica in conto terzi, seminari e convegni 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Assessorato della Pubblica Istruzione e della formazione professionale della Regione 
Siciliana - Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del 
Mediterraneo – UniSOM 

Inizio/fine attività 22/11/2016  

Descrizione attività Docente per il modulo “Realtà virtuale e Web” nell’ambito del Master in “INNOVATION 
VIRTUAL DESIGN” – 6^ EDIZIONE 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.509 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 30/04/2016 30/04/2016 

Descrizione attività Organizzazione del Convegno "Creative LAB Alcamo. Una centralità creativa per Alcamo. 
Arte contemporanea, cultura e sviluppo locale", Alcamo, Centro Congressi Marconi (attività 
del Progetto Europeo "Creative LAB Alcamo"). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.481 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti 7a edizione del Festival del Libro, UNA MARINA DI LIBRI 

Inizio/fine attività 09/06/2016 06/09/2016 

Descrizione attività Incontro/Dibattito dal titolo 
"Terme e Bagni di Sicilia. Storia, attualità e prospettive" 
e presentazione del volume della prof. Tiziana Campisi 
TERME E BAGNI DI SICILIA. CARATTERI DI UN’ARCHITETTURA SPECIALISTICA 
Palermo, Orto Botanico - Sala Lanza, 9 Gi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'incontro-dibattito è stato molto frequentato da studiosi e cittadini ed ha permesso di 
pubblicizzare all'esterno le ricerche universitarie della autrice. 

Link/Download http://unamarinadilibri.it/wp-content/uploads/2016/06/Una-marina-di-libri-2016-
programma.pdf 
http://unamarinadilibri.it/ 

 

            sk.302 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale Beni Culturali ed Identità siciliana 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura 
Comune di Montevago (AG) 

Inizio/fine attività 29/12/2016 29/12/2016 

Descrizione attività Incontro e presentazione del volume di Tiziana Campisi 
"TERME E BAGNI DI SICILIA. CARATTERI DI UN’ARCHITETTURA SPECIALISTICA" 
Palermo, Palazzo Chiaramonte - Steri, Sala delle Capriate, 29 dicembre 2015 - ore 17.00 
Presentazione della Collana di libri "Tra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.303 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Lions Clubs Distretto 108Yb - Sicilia, Prima Circoscrizione 

Inizio/fine attività 16/04/2016 16/04/2016 

Descrizione attività Nell'ambito del TEMA DI STUDIO DISTRETTUALE “SICILIA, l’Isola tra mito e realtà”, relazione 
su invito al CONVEGNO - DIBATTITO 
“LE RISORSE TERMALI, TESORO PERDUTO 
O FONTE DI BENESSERE E TURISMO IN SICILIA?" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Ampliare le conoscenze sul tema e trasmettere ad un vasto pubblico le ricerche 
universitarie. 

Link/Download  

 

            sk.305 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti RAI - Testata Giornalistica Regionale (TGR) 

Inizio/fine attività 20/01/2016 20/01/2016 

Descrizione attività Promozione del volume "Terme e Bagni di Sicilia. Caratteri di una architettura specialistica" 
alla trasmissione televisiva  siciliana "Buongiorno Regione", con servizio dedicato al TGR 
locale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblicizzazione attività di ricerca effettuata all'interno del Dipartimento 

Link/Download  

 

            sk.306 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Ragusa; Slow Food per la Biodiversità Onlus; Confraternita Fava 
Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging; Salerno Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 07/03/2016 23/06/2016 

Descrizione attività Organizzazione e cura del Concorso/workshpo di Design, Design e cibo per l’identità di un 
territorio/Packaging e nuove forme alimentari per valorizzare la fava cottoia di Modica, CDS 
in Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1500 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il concorso workshop, ha promosso nuovi accessori e utensili per la tavola, nuovi  packaging 
e nuovi modi di consumare e gustare  la fava cottoia di Modica con una particolare 
attenzione per il rispetto dell’ambiente. 

Link/Download  

 

            sk.383 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 22/06/2016  

Descrizione attività “Premio Pluralismo Donna” assegnato dalla Camera di Commercio di Palermo 

 Per l'attività di trasferimento tecnologico e di sviluppo d'impresa 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.460 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Coordinatore del progetto europeo dal titolo: “SBskin. Smart Building skin", presentato 
nell’ambito della call HORIZON 2020 – H2020-SMEINST-Phase2, topic: “Stimulating the 
innovation potential of SMEs for low carbon Energy system”. 

 Il progetto è stato presentato dalla SBskin. Smart Building Skin s.r.l. in tutti i cut off del 2016 
e, in tutti e 4 i casi, è stato valutato sopra soglia anche se non finanziato. Per questa ragione 
la SBskin è stata insignita per ben 4 volte consecutive, 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.459 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 26/10/2016 28/10/2016 

Descrizione attività NewEnergy Global Startup Fest, Astana 

 La SBskin è stata selezionata tra le 100 migliori start up internazionali. Nel corso della 
manifestazione la prof. Rossella Corrao ha esposto il suo Pitch ad un panel di esperti tra 
investitori pubblici e privati, influencer, esponenti del mondo accademic 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I prodotti della SBskin sono stati esposti in un apposito stand messo a disposizione 
dall'organizzazione dell'evento. 

Link/Download https://www.facebook.com/379082818867744/posts/1021564327952920 

 

            sk.461 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuela Garofalo 
Marco Rosario Nobile 
Fabrizio Agnello 
 

Soggetti coinvolti Istituto Comprensivo Statale "Rapisardi-Garibaldi" - Palermo 

Inizio/fine attività 19/12/2016 19/12/2016 

Descrizione attività Partecipazione al laboratorio "Creatività e conoscenza: laboratori di arte e percorsi di 
educazione al patrimonio culturale" tenuto dalla prof.ssa S. Montana, con una 
dimostrazione su attività di ricerca nell'ambito della storia dell'architettura e della 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Alla dimostrazione hanno preso parte il dottore di ricerca Federico Maria Giammusso e la 
dottoranda Gaia Nuccio. 

Link/Download  

 

            sk.418 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Agricoltura Alimentazione Ambiente Università di Catania 

Inizio/fine attività 04/11/2016 11/04/2016 

Descrizione attività Partecipazione a invito (Guglielmino Group Soc. Coop.) alla Giornata regionale di studi 
“Terra e sottoprodotti agricoli: dall’Agricoltura all’Architettura” con il contributo “Le 
ricerche sulla terra cruda in Sicilia: contributo al tema Agricoltura/Archite 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.350 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Realmonte, FAI Agrigento, i Luoghi del Cuore 

Inizio/fine attività 01/11/2016 14/03/2017 

Descrizione attività Preparazione del dossier (con quattro architetti) "Liberare la bellezza. Un processo virtuoso 
per il paesaggio della Scala dei Turchi", presentato da Realmonte (AG) e FAI in occasione 
della selezione del MIBACT per l’individuazione della candidatura itali 

 Con il conferimento della menzione tematica "Legalità e paesaggio, lotta all’abusivismo 
attraverso la valorizzazione delle qualità territoriali" e premiazione a Roma presso la sede 
del MIBACT. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/category/edizione-2016-2017/ 

 

            sk.425 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo 
dell'iniziativ
a 

 

Docente 
responsabile 

Valeria Scavone 
Marco Picone 
 

Soggetti 
coinvolti 

Comune di Agrigento - Consorzio universitario Provincia di Agrigento - Biennale Spazio Pubblico 2017 

Inizio/fine 
attività 

01/10/2016 05/05/2017 

Descrizione 
attività 

Incontro sull’urbanistica partecipata per presentare l’esperienza (tesi di laurea in Architettura) che ha 
visto l’applicazione nel centro di Agrigento di una metodologia di ascolto di bambini e adulti circa la loro 
“visione” della città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

L’evento ha avuto il patrocinio della Biennale dello Spazio pubblico (INU, INU Lazio, Università RomaTre, 
Consiglio nazionale degli Architetti; partner: UNHABITAT) e raccontata il 26 maggio a Roma durante il 
workshop “Progettazione collaborativa”. 

Link/Downlo
ad 

http://www.biennalespaziopubblico.it/progettazione-collaborativa-workshop-biennale-spazio-pubblico-
2017/ ; 
http://www.unipa.it/amministrazione/politerritoriali/u.o.poloterritorialeagrigento/.content/immagini/lo
candina.girGenti.jpg ;  http://www.malgradotu 

 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

            sk.427 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti MIBAC E DIPARTIMENTI UNIVERSITARI E STRUTTURE ASSOCIATE ALL'ASSOCIAZIONE STORIA 
DELLA CITTA' 

Inizio/fine attività 21/01/2016 21/01/2016 

Descrizione attività CONVEGNO "IL SEGNO DELLE ESPOSIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI NELLA MEMORIA 
STORICA DELLE CITTA'", PRESENTAZIONE VOLUME E COORDINAMENTO INTERVENTI EDITO 
DALL'ASSOCIAZIONE STORIA DELLA CITTA' 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni IL CONVEGNO HA AFFRONTATO IL COMPLESSO RAPPORTO CHE SI ISTITUISCE NELLO 
SVILUPPO URBANO TRA LE AREE OCCUPATE DAI PADIGLIONI ESPOSITIVI TEMPORANEI E LA 
SUCCESSIVA OCCUPAZIONE EDILIZIA DEI SUOLI 

Link/Download http://www.storiadellacitta.it/convegni/convegni_2016/gennaio_2016.pdf 

 

            sk.374 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti MIBAC, DIPARTIMENTI UNIVERSITARI, MUSEI DI ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEA, 
ASSOCIAZIONE ARCHIVI DI ARCHITETTURA CON SEDE A VENEZIA 

Inizio/fine attività 19/05/2016 19/05/2016 

Descrizione attività COORDINAMENTO SCIENTIFICO VI GIORNATA NAZIONALE DI ARCHIVI DI ARCHITETTURA E 
COORDINAMENTO INTERVENTI 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA VI GIORNATA DEGLI ARCHIVI NAZIONALI DEDICATA A "LA 
CITTA' DELL'UOMO: ARCHITETTURA PER IL SOCIALE NELLA SICILIA D'ETA' 
CONTEMPORANEA" 

Link/Download http://www.aaa-italia.org/wp-content/uploads/2016/04/Programma-
eventi_VIGiornata_def-1.pdf 

 

            sk.376 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

Inizio/fine attività 11/07/2016 09/10/2016 

Descrizione attività ORGANIZZAZIONE MOSTRA "GIUSEPPE CARONIA (1916-1994). LA PROGETTAZIONE COME 
ATTIVITA' INTEGRATA DI PROFESSIONISMO E CULTURA" (CON ESPOSIZIONE DEI 
DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni LA MOSTRA HA GODUTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI E DI DIVULGAZIONE 
PUBBLICISTICA ON-LINE E CARTACEA 

Link/Download http://www.ordinearchitettipalermo.it/?cmd=rapportiInternazionali 

 

            sk.372 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

Inizio/fine attività 12/07/2016 07/12/2016 

Descrizione attività ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNO SUI RAPPORTI CULTURALI E PROFESSIONALI E RAFFRONTI 
DELLA PRODUZIONE DOCUMENTATA NELL’ARCHIVIO GIUSEPPE CARONIA DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL’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 ATTI DEL CONVEGNO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, ARTICOLI SUI QUOTIDIANI E LE RIVISTE 
SPECIALISTICHE ON-LINE 

Link/Download http://www.ordinearchitettipalermo.it 

 

            sk.373 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti PPC di Palermo; Associazione Storia della Città, Roma; ANCE 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili, Palermo); Dipartimento di Architettura, Università 
degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 09/06/2016 06/09/2016 

Descrizione attività Giornata di Studi relativa alla mostra  "IL SEGNO DELLE ESPOSIZIONI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI  NELLA MEMORIA STORICA DELLE CITTA'" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2500 

 di cui finanziamenti esterni €. 2500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download Documento pdf (Locandina consultabile nel sito dell'Ordine degli Architetti) 

 

            sk.293 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti POLO MUSEALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DELLA REGIONE SICILIANA 
"MUSEO RISO" 
ISTITUTO DI ALTA CULTURA "FONDAZIONE ORESTIADI" DI GIBELLINA 

Inizio/fine attività 01/10/2016 10/01/2016 

Descrizione attività PRESENTAZIONE DI MARK LANE, ARCHITETTO-GIARDINIERE DEI GIARDINI REALI DI LONDRA 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni PRESENTAZIONE DELLA CONFERENZA E DEL RELATORE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
DEDICATA AI GIARDINI DI BUCKINGHAM PALACE E DI CLARENCE HOUSE A LONDRA, CURATI 
DA MARK LANE 

Link/Download http://www.palazzoriso.it/eventi.php 

 

            sk.375 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Emanuela Garofalo 
Maria Luisa Germanà 
Fabrizio Agnello 
 

Soggetti coinvolti Impresa Di Giovanna srl 

Inizio/fine attività 01/03/2016  

Descrizione attività Il Dipartimento e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione 
scientifica e di ricerca nel settori scientifico-disciplinari ICAR 10, ICAR 12, ICAR 17, ICAR 18, 
al fine di promuovere nell’ambito delle attività dei Corsi di Laurea in 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Dipartimento realizza attività didattico-pratiche mediante il coinvolgimento degli studenti 
dei CdL in ICAR 10, ICAR 12, ICAR 17, ICAR 18, in ragione dell’inclinazione degli stessi, 
nell’ambito della storia della costruzione. 
Il Contraente contribuirà 

Link/Download  

 

            sk.307 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Associazione per la Conservazione delle tradizioni popolari 

Inizio/fine attività 17/06/2016 17/06/2019 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la convenzione per la collaborazione scientifica nell'ambito della 
documentazione, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione è stipulata al fine di realizzare applicazioni multimediali per la 
comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico custodito presso il 
Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino 

Link/Download  

 

            sk.508 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Centro Regionale Progettazione e Restauro Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 13/01/2016  

Descrizione attività Convenzione di collaborazione con l'Assessorato regionale Beni Culturali e Ambientali e 
Pubblica istruzione - Regione Siciliana - Centro Regionale Progetto e Restauro "Conoscenza 
e conservazione delle testimonianze dell’impiego di terra cruda nel patrimon 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.347 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Comune di Terrasini (PA) 

Inizio/fine attività 11/03/2016 30/09/2020 

Descrizione attività Responsabile DARCH nella Convenzione tra il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Palermo e il Comune di Terrasini (PA) per attività di ricerca nel campo della Progettazione 
tecnologica dell’architettura  e in particolare della Progettazione Amb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.366 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 PANORMEDIL – CPT organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di 
Palermo e provincia 

Inizio/fine attività 22/04/2016 30/09/2021 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la convenzione con il PANORMEDIL – CPT Organismo paritetico per 
la formazione e la sicurezza in edilizia di Palermo e provincia, per azioni congiunte nel 
campo della didattica a supporto della Progettazione tecnologica dell’architet 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.368 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Associazione Culturale senza fine di lucro 110eLAB 

Inizio/fine attività 01/01/2016 31/12/2017 

Descrizione attività Direttore scientifico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni tale attività ha prodotto la pubblicazione di due numeri della rivista "Sicilia InForma | 
Notizie sul design insulare", da me scientificamente diretta, e l'organizzazione di una mostra 
dei progetti e prototipi del mio Laboratorio di disegno industriale (C 

Link/Download  

 

            sk.440 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
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