
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Convegno Internazionale e giornate di studio-laboratorio dal titolo “TERRA SACRA 
- 2° Edizione - TERRITORI RESILIENTI”, Sala Congressi “Marconi” di Alcamo. 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 04/05/2017 07/05/2017 

Descrizione attività Convegno Internazionale e giornate di studio-laboratorio aperto alle Scuole Superiori ed 
Istituto Tecnici, dal titolo “TERRA SACRA 
- 2° Edizione - TERRITORI RESILIENTI”, Sala Congressi “Marconi” di Alcamo. 

 Varie e diverse resilienze catturano ormai il nostro interesse, ma non vi è dubbio che fra 
tutti i significati inflazionati di questo termine, cattura la nostra attenzione quello relativo 
alla capacità che la materia stessa ha di rigenerarsi a nuova vita 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 90 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.771 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 08/03/2017 03/08/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda e presentazione del volume "Bioarchitettura. Le tesi di Ugo Sasso dalle 
parole ereditate sulla vita del costruire sostenibile", Ordine degli Architetti e PPC do 
Agrigento. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.432 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 30/05/2017 30/05/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda e presentazione del volume "Bioarchitettura. Le tesi di Ugo Sasso dalle 
parole ereditate sulla vita del costruire sostenibile", ANCE 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.435 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 POLITECNICO DI MILANO 

Inizio/fine attività 24/01/2017  

Descrizione attività GIORNATA DI STUDI DEDICATA AD ANNA MANGIAROTTI: CULTURA TECNOLOGICA E 
PROGETTO 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.571 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/03/2017 

Descrizione attività Coordinatore del Laboratorio al “XXVII Seminario e Premio Internazionale di Architettura e 
Cultura Urbana. Ricostruzione e Innovazione - Reconstruction and Innovation”, Camerino 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.572 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Relatore alla ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID per il master di specializzazione  
Sala de Grados B, Avenida Juan Herrera, 4, Campus Ciudad Universitaria 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
 

Soggetti coinvolti ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID; 
Faculdade de 
Arquitectura Universidade de Lisboa, CIAUD/FA/UL, Portugal. 

Inizio/fine attività 17/03/2017 18/03/2017 

Descrizione attività Relatore alla ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID per il master di specializzazione con una dissertazione sull'Opera di Carlo 
Scarpa:  
"L’arma dell’Architetto :breve storia sulla tecnologia di una lingua Universale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 40 Partecipanti + 20 della scuola di specializzazione del'Università di Madrid 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.777 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Referente il per SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Università La Sapienza Roma 

Inizio/fine attività 01/08/2017  

Descrizione attività Referente della convenzione tra CIRCES per SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) 
dell'Univ. La Sapienza Roma (SOUL REF 00007) finalizzata a coordinare le procedure per 
l’attivazione di tirocini per laureati. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.641 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/03/2017 

Descrizione attività XXVII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana 
RICOSTRUZIONE E INNOVAZIONE 
Trasformazione e riuso dell’esistente - Nuovi paesaggi urbani - Materiali e tecniche 
costruttive 

 XXVII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana 
RICOSTRUZIONE E INNOVAZIONE Trasformazione e riuso dell’esistente - Nuovi paesaggi 
urbani - Materiali e tecniche costruttive 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni formazione 

Link/Download http://web.unicam.it/culturaurbana/calendario_2017.asp 

 

            sk.578 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Parrocchia Magione di Palermo, Associazione culturale "Commenda Magione" di Palermo, 
IPSSAR Istituto Alberghiero di Palermo 

Inizio/fine attività 02/12/2017 12/02/2017 

Descrizione attività Nel corso della presentazione dell'Ass.one Commenda Magione di Palermo, per conoscere, 
tutelare e valorizzare il complesso monumentale. Ha svolto un intervento dal titolo: per 
conoscere, conservare e valorizzare la Magione di Palermo 

 Scopo dell'intervento è stato quello di sensibilizzare i partecipanti, fra i quali i parrocchiani 
della Magione, e gli studenti delle vicine scuole, sulla conoscenza per la conservazione di 
una importante architettura del quartiere e di Palermo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Nel corso della serata è stata chiesta una maggiore collaborazione con altre istituzioni, 
come il Comune di Palermo, la Soprintendenza per i BB.CC.AA. e l'Univ. degli Studi di 
Palermo 

Link/Download  

 

            sk.566 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione della chiesa e del monastero 
di Santa Caterina a Palermo 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo: 
Ufficio Beni Culturali della Curia Arcivescovile di Palermo; 
FEC Fondo Edifici Culto della Prefettura di Palermo 
 

Inizio/fine attività 09/11/2017 29/06/2018 

Descrizione attività Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione della chiesa e del monastero 
di Santa Caterina a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato L'attività di studio ha coinvolto 20 studenti,  guidati da alcuni docenti (R. Prescia e R. 
Scaduto e con la collaborazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo. 

Altre informazioni L'attività di collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e l'Ufficio BB.CC. 
della Curia di Palermo e con il FEC della Prefettura di Palermo è senz'altro una esperienza 
positiva di crescita culturale e professionale degli allievi 

Link/Download  

 

            sk.737 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa Redazione e attuazione della Convenzione fra il Dipartimento di Architettura dell’Università 
di Palermo e la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, per lo studio e l’analisi dello 
stato di conservazione del patrimonio storico-architettonico 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo. 
 

Inizio/fine attività 05/07/2017 07/05/2017 

Descrizione attività Redazione e attuazione della Convenzione fra il Dipartimento di Architettura dell’Università 
di Palermo e la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, per lo studio e l’analisi dello 
stato di conservazione del patrimonio storico-architettonico 
 

 Redazione di una Convenzione  fra il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo 
e la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, per lo studio e l’analisi dello stato di 
conservazione del patrimonio storico-architettonico 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il rapporto scientifico fra il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo e la 
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo è certamente portatore di esperienze e 
occasioni di crescita sia culturale che professionale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.733 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Ettore Sessa 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti RISO Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia, Palazzo Belmonte Riso; Ordine degli 
Architetti di Palermo; Assessorato Regionale per i BB.CC.AA: e del'Identità siciliana; 

Inizio/fine attività 15/05/2017 26/05/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla VII giornata nazionale degli Archivi di Architettura 

 Presentazione dell'Archivio S. Boscarino e C. Pintacuda Perrier del Dipartimento 
Architettura 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.446 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa Collaborazione redazione Atlas e indagini conoscitive per "Manifesta 12" 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Staff Manifesta 12 

Inizio/fine attività 08/10/2017  

Descrizione attività Collaborazione e adiuvo alle analisi conoscitive della città di Palermo per "Manifesta 12" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato elevato numero di fruitori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.601 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Panormus: La scuola adotta [e progetta] il quartiere 

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola), Scuole del territorio 

Inizio/fine attività 09/01/2017 31/05/2017 

Descrizione attività 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 

SI 

Impatto stimato Numero di partecipanti effettivi: circa 200 studenti di scuole primarie e secondarie di primo 
grado 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.615 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Incontro pubblico: La Città Futura. Rispetto, Responsabilità, Relazione 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti WWF, Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 31/08/2017  

Descrizione attività titolo incontro promosso dal WWF locale: La Città Futura. Rispetto, Responsabilità, 
Relazione. Siculiana Marina, Centro Educazione Legalità Ambiente “Francesco Alaimo”, 
lungomare Siculiana. Ruolo: moderatore degli interventi di Cesare Capitti e del prof. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 

Altre informazioni Diffusione a livello provinciale di concetti innovativi riguardo alla rigenerazione urbana, 
riqualificazione dei paesaggi urbani e urbanistica tattica 

Link/Download https://www.ordinearchitettiagrigento.it/seminario-la-citta-futura-rispetto-responsabilita-
relazione-siculiana-marina-centro-educaz-ambient-gio-31-ago-ore-1800/  
 

 

            sk.695 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tavola Rotonda “Urban REGeneration. Progetto Colore Isole Egadi”, Aula Magna 
Scuola Politecnica di Palermo. 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Alessandra Badami 
Giuseppe De giovanni 
Antonella Mamì 
Santo Giunta 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI; 
DARCH - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PALERMO. 

Inizio/fine attività 05/10/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda “Urban REGeneration. Progetto Colore Isole Egadi”, Aula Magna 
Scuola Politecnica di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 30 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.768 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Partecipazione, in qualità di Tutor, ai sopralluoghi di rilievo e analisi presso l’isola 
di Favignana per le “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”. 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Alessandra Badami 
Antonella Mamì 
Santo Giunta 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 18/10/2017 19/10/2017 

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di Tutor, ai sopralluoghi di rilievo e analisi presso l’isola 
di Favignana per le “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 30 partecipanti 

Altre informazioni linee guida per il "Piano del Colore delle Isole Egadi" 

Link/Download programma di convegno 

 

            sk.767 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Progetto "AmbientiAMOci" in collaborazione con l'IISS "Ferro" Alcamo 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti IISS "G. Ferro", Alcamo, Liceo Scientifico, Liceo Classico 

Inizio/fine attività 22/05/2017  

Descrizione attività Collaborazione con l'Istiuto alla partecipazione al Bando “FSE – PON 2014-2020 Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale" 

 Presentazione del progetto dal titolo “AmbientiAMOci” finalizzato alla progettazione e 
realizzazione di pratiche di riduzione degli sprechi, riciclo e riuso sia nel contesto scolastico 
che rivolti al territorio. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Dato non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.726 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Progetto "Mi oriento" in collaborazione con l'IISS "Ferro", Alcamo 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti IISS "G. Ferro". Alcamo, Liceo Scientifico, Liceo Classico 

Inizio/fine attività 18/05/2017  

Descrizione attività Collaborazione alla partecipazione al Bando FSE – PON 2014-2020 Avviso pubblico per 
orientamento formativo e ri- orientamento. 

 Presentazione del progetto dal titolo “Mi oriento” propedeutico all’accesso a percorsi 
universitari, attuabile come percorso di alternanza scuola lavoro e rispondente ai principi di 
un’economia sostenibile. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Dato non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.727 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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", indirizzo CAT, Palermo 

Inizio/fine attività 05/10/2017 28/02/2018 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per n. 30 studenti delle classi quarta A e quarta B, 
indirizzo CAT, per n. 87 ore di attività tecnico-pratiche. 

 Titolo del progetto di Alternanza: "Urban Regeneration: Progetto Colore Isole Egadi – 
Palermo Capitale Italiana della Cultura – Palermo Manifesta/12". 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 825 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.489 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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", indirizzo CAT, Palermo. 

Inizio/fine attività 22/02/2017 22/02/2017 

Descrizione attività Accoglienza studenti delle quinte classi presso il Dipartimento di Architettura; visita guidata 
di mostre; partecipazione ad attività didattiche; conferenza di orientamento sull'offerta 
formativa del Dipartimento. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.487 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Ranchibile, Cielo d'Alcamo, Meli, Garibaldi, Vittorio Emanuele II, 
Umberto I 

Inizio/fine attività 24/03/2017 31/05/2017 

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.488 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Alternanza Scuola-Lavoro - Liceo artistico "R. Salvo" (TP) 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura, Liceo artistico "R. Salvo" 
(TP) 

Inizio/fine attività 05/10/2017 14/03/2018 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro dal titolo "Urban Regeneration: Progetto Colore Isole 
Egadi" per alunni frequentanti le classi 3°C e 4°A nell’anno scolastico 2017-2018 del Liceo 
Artistico "R. Salvo", Indirizzo "Architettura e ambiente". 

 Luogo di svolgimento: Dipartimento di Architettura, Viale delle Scienze, edificio 14, 
Palermo; I.I.S.S "R. Salvo", Trapani; sopralluogo-workshop a Marettimo (TP); partecipazione 
alla Mostra finale degli elaborati a Favignana (TP). 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 24 alunni partecipanti; 57 ore di stage 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.614 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 
Daniele Ronsivalle 
Manfredi Leone 
Ignazio Vinci 

Soggetti coinvolti Istituzioni scolastiche della Sicilia 

Inizio/fine attività 06/02/2017 02/10/2017 

Descrizione attività Conduzione di conferenze di orientamento verso gli studi universitari e presentazione 
dell'offerta formativa del Dipartimento di Architettura presso la Welcome Week 
dell'Università di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.486 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Attività orientamento e tutorato Istituti superiori siciliani 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituti superiori siciliani 

Inizio/fine attività 07/01/2017 06/01/2017 

Descrizione attività Attività di orientamento e tutorato alle scelte universitarie 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato elevato numero di fruitori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.602 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 ASL Liceo Einstein 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
Antonino Margagliotta 
Giovanni Francesco Tuzzolino 
 

Soggetti coinvolti Liceo Einstein Palermo 

Inizio/fine attività 09/06/2017 29/06/2017 

Descrizione attività Progetto alternanza Scuola lavoro volto a definire formazione professionalizzante 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 45 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.604 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 OPEN LAB D'ARCH 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Emanuela Garofalo 
Fabrizio Agnello 
 

Soggetti coinvolti Istituti superiori Palermo e provincia 

Inizio/fine attività 27/09/2017 27/09/2017 

Descrizione attività Descrizio attività di ricerca e didattica applicata del "La boratorio di stereotomia" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 50 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.603 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI; 
DARCH - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PALERMO. 

Inizio/fine attività 05/10/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda “Urban REGeneration. Progetto Colore Isole Egadi”, Aula Magna Scuola 
Politecnica 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.438 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DITRAPANI 

Inizio/fine attività 18/10/2017 19/10/2017 

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di Tutor, ai sopralluoghi di rilievo e analisi presso l’isola di 
Favignana per  le “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.439 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Protocollo d'intesa 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO RAGUSA E OTAMA KIYOHARA – FILIPPO 
PARLATORE” 

Inizio/fine attività 29/05/2017 28/05/2020 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la collaborazione scientifica finalizzata alla promozione di iniziative 
di didattica, studio e ricerca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato n. s. 

Altre informazioni La convenzione è stipulata al fine di realizzare forme di collaborazione finalizzate alla 
realizzazione di percorsi educativi, culturali e di orientamento formativo 

Link/Download  

 

            sk.715 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Il Rilievo per il Piano del Colore 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Istituto Tecnico Statale "Girolamo Caruso" sezione Geometri di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 21/09/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per n. 20 studenti delle quinte classi  
 per n. 24 ore di attività tecnico-pratiche di Rilievo e Rappresentazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.627 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Il Rilievo per il Piano del Colore 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Istituto Tecnico Statale "Girolamo Caruso" sezione Geometri di Alcamo (TP) 
 

Inizio/fine attività 21/09/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per n. 20 studenti delle quinte classi  
per n. 24 ore di attività tecnico-pratiche di Rilievo e Rappresentazione 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.646 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Univ. di Sassari, Politecnica delle Marche, Univ. Camerino, Univ. Genova, Politecnico di 
Milano, Univ. Napoli, Univ. Palermo, Univ. Parigi Malaquais, Univ. Patrasso, Univ. Chieti, 
Univ. Mediterranea di Reggio Calabria, Univ. Roma Tre, IUAV Venezia, Ordine 

Inizio/fine attività 09/11/2017  

Descrizione attività Presentazione del nuovo Corso di Studi in Architettura e Ambiente Costruito, attivo presso il 
Polo Universitario di Trapani in occasione del Seminario itinerante Villard 19, Alcamo 9-11 
novembre 2017, Centro Congressi Marconi, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.526 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, 
UfficioScolastico Regionale per la Sicilia, Confindustria Trapani, Camera di Commercio di 
Trapani 

Inizio/fine attività 31/03/2017  

Descrizione attività Presentazione, nell’ambito della nuova Offerta Formativa per l'Anno Accademico 
2017/2018, del nuovo corso in Architettura e Ambiente costruito, Aula Magna “G. 
Tranchina”, Polo Universitario 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.524 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Conferenza di Orientamento - Alcamo 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti ISS di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 16/05/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento - ISS di Alcamo (TP) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.670 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Conferenza di orientamento ISS di Castellammare 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti ISS di Castellammare 

Inizio/fine attività 16/05/2017  

Descrizione attività Conferenz di orientamento per le classi terminali dell'ISS di Castellammare del Golfo (TP) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.669 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Conferenza di Orientamento per le scuole 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici ospiti della welcome week 2017 

Inizio/fine attività 06/02/2017 02/08/2017 

Descrizione attività Conferenze di Orientamento per gli Istituti scolastici in visita a UNIPA per la Welcome Week 
2017 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 600 allievi dagli istituti superiori ospiti a UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.671 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Conferenza di orientamento Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Benedetto Croce - Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per gli allievi del Liceo Scientifico Croce di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.668 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Conferenza di orientamento Partinico 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico di Partinico 

Inizio/fine attività 24/02/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per il Liceo Scientifico di Partinico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.667 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Liceo Classico Internazionale Statale G. Meli 

Inizio/fine attività 15/03/2017 06/06/2017 

Descrizione attività Il progetto ha previsto la realizzazione di un percorso multidisciplinare che ha guidato gli 
studenti nella realizzazione di una guida, sia virtuale che cartacea, sulle comunità, i luoghi e 
le pratiche urbane di un'area di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni A fronte di una formazione teorica per l’analisi dei contesti urbani dal punto di vista sia 
urbanistico-architettonico che sociale, il percorso ha prodotto un'analisi del contesto di 
studio e un elaborato, attraverso l'uso di specifici software, al fine e 

Link/Download  

 

            sk.431 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa CONFERIMENTO ATTESTAZIONE PAESAGGISTA JUNIOR 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti AIAPP, AIAPP SICILIA, FARM CULTURAL PARK 

Inizio/fine attività 20/05/2017 20/05/2017 

Descrizione attività Conferimento del titolo AIAPP Paesaggista Junior agli studenti di SOU, Scuola di Architettura 
per bambini di FARM (Favara, AG). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.711 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa Iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Docente responsabile Rosario Nobile 
 

Soggetti coinvolti Istituto comprensivo Berlinguer, Ragusa 

Inizio/fine attività 15/03/2017  

Descrizione attività Divulgazione alle classi di  scuola elementare della mostra 'L'eroico e il meraviglioso Le 
donne, i cavalier l'arme...in Sicilia' allestita al Musac, Palazzo La Rocca. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato classi scuola elementare 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.609 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Seminario: Riqualificazione architettonica del centro storico, Castellammare del Golfo (TP) 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti ACTIO Associazione Professionisti Castellamare del Golfo, INBAR (TP) Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura 

Inizio/fine attività 24/06/2017 24/06/2017 

Descrizione attività Partecipazione su invito al Seminario con il contributo: "Piano del Colore  del centro storico 
quale nuova opportunità di sviluppo". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 0 

Altre informazioni Castellammare del Golfo, Teatro Apollo, Corso B. Mattarella. 

Link/Download  

 

            sk.611 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la 
redazione delle "Linee-Guida del Piano del Colore per le Isole Egadi". 

Docente responsabile Angela Badami 
Emanuele Walter Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Antonella Mamì 
Giuseppe Marsala 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR (sezione di Trapani), Dipartimanto D'Arch (Pa) 

Inizio/fine attività 28/02/2017 28/02/2017 

Descrizione attività Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la 
redazione delle "Linee-Guida del Piano del Colore per le Isole Egadi". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 30 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.773 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Angela Badami 
Giuseppe De Giovanni 
Vincenza Garofalo 
Antonella Mamì 
Giuseppe Marsala 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR (sezione di Trapani) 

Inizio/fine attività 28/02/2017  

Descrizione attività Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la redazione delle 
"Linee-Guida del Piano del Colore per le Isole Egadi". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.490 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Soc. Coop. Empedocle - Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Soc. Coop. Empedocle 

Inizio/fine attività 10/02/2017 02/10/2018 

Descrizione attività Attività di ricerca congiunta sulla rilevanza dell'agricoltura "fuori terra" nella trasformazione 
delle aree urbane abbandonate 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 5 tesi/anno previste 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.693 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Club Alpino Siciliano 

Inizio/fine attività 05/07/2017 07/04/2020 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la convenzione per la collaborazione scientifica  
nell'ambito del rilievo, delle ricostruzioni virtuali e dei sistemi di rappresentazione 
multimediale per la comunicazione e la valorizzazione dei Beni Culturali 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato n.s. 

Altre informazioni La convenzione è stipulata al fine di realizzare applicazioni multimediali per la  
comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del Club Alpino 
Siciliano 

Link/Download  

 

            sk.716 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agenzia del Demanio Sezione Sicilia 

Inizio/fine attività 30/03/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di C. Mendola "Per un riuso sostenibile del faro di 
Capo Gallo a Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.644 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Aragona (AG) 

Inizio/fine attività 02/01/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di F. Vella "Progetto di completamento della 
struttura incompiuta sede dell’ex Pretura di Aragona (AG)" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.643 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tesi di laurea nell'ambito di convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Caltavuturo (PA) 

Inizio/fine attività 30/03/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura  di G. Chiappone "Riqualificazione e riuso dell’ex 
sede ‘Telefoni dello Stato’ a Caltavuturo (PA)" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.642 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Carini (PA) 

Inizio/fine attività 01/03/2017 03/01/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di M. Rosso "Progetto di riqualificazione dell’area di 
Parco Roccazzello a Carini" 

 in convenzione con il CIRCES 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinanto 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.645 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Lo spazio pubblico come cura dall'uomo 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Pistoia, UniGE, IUAV, Uni, UniPAVIA, UniPA, UniBAS 

Inizio/fine attività 06/04/2017 04/09/2017 

Descrizione attività Workshop di progettazione a Pistoia, capitale italiana della cultura 2017 per progettare lo 
spazio pubblico dell'ex Ospedale del Ceppo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Lo-Spazio-Pubblico-come-Cura-
dellUomo/?fbclid=IwAR2gsiGiYEBiRsF_59w5Tu4NieHsv5Z5EBEN2UdRrtDs3rTgg6aT_Q-2xvc 

 

            sk.709 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Si disegna al Parco Uditore 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Parco Uditore 

Inizio/fine attività 28/03/2017 28/03/2017 

Descrizione attività Workshop di disegno e progettazione paesaggistica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.708 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Società Ad Meridiem s.r.l., Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Architettura (D'ARCH) 

Inizio/fine attività 13/03/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Coordinamento di uno dei laboratori aderenti al workshop: “Palermo Street Food Fest”, 
Palermo, Dipartimento di Architettura 13-20 marzo 2017.  
Mostra finale dei lavori, allestimento a p.zza S. Anna Palermo, 21 aprile 2017 
 

 Uno dei chioschi progettati nell'ambito del laboratorio diretto dal prof. E. Palazzotto è 
risultato tra i quattro selezionati dalla Commissione giudicatrice ed effettivamente 
realizzato (sulla via Roma a Palermo) per l’utilizzo durante la manifestazione d 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.527 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tesi in collaborazione con Enti Pubblici 

Docente responsabile Silvia Pennisi 
 

Soggetti coinvolti Aiuto Materno ASL 6 Palermo- Diagnosi e Trattamento Intensivo Precoce dei Disturbi dello 
Spettro autistico 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/07/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale del Corso di Laurea in Ingegnera edile-architettura dal titolo "La 
fabbrica Gulì a Palermo. Progetto di riqualificazione", con destinazione d'uso a centro di 
studio e riabilitazione 

 per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Utilita' per l'Ente partner 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.780 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tesi in collaborazione con Enti Pubblici 

Docente responsabile Silvia Pennisi 
 

Soggetti coinvolti Ministero Giustizia, Provveditorato Regione Sicilia- Casa Circondariale Caltanissetta 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/07/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale del Corso di Laurea in Ingegnera edile-architettura dal titolo "La 
riqualificazione dell'edilizia penitenziaria. La casa Cincondariale di Caltanissetta" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Utilita' per l'Ente partner 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.779 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tesi in collaborazione con Enti Pubblici 

Docente responsabile Silvia Pennisi 
 

Soggetti coinvolti Ministero Giustizia, Provveditorato Regione Sicilia- Casa Circondariale Pagliarelli Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/07/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale del Corso di Laurea in Ingegnera edile-architettura dal titolo "La 
riqualificazione dell'edilizia penitenziaria. la casa Cincondariale Pagliarelli a Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Utilita' per l'Ente partner 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.778 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 tra Dipartimento di architettura e Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Studenti di architettura; enti vari: Curia, Comando dei militari 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/12/2020 

Descrizione attività Nelle collaborazioni scientifiche culturali fra le diverse istituzioni, Università, Regione, 
Istituzioni ecclesiali, Soprintendenza, oggi è possibile intravedere utili territori operativi in 
cui mettere a punto concrete opportunità di ricerca e di dialogo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.654 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Seminari del progetto COMIN3 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe" Palermo 

Inizio/fine attività 27/11/2017 03/06/2018 

Descrizione attività Semianari di Capacity Building sul tema "La città e la comunità. Integrazione e spazi di vita" 
inseriti nel progetto COM.IN.3 finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 operatori complessivi nelle quattro realtà territoriali coinvolte (Catania, Caltanissetta, 
Palermo, Ragusa) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.673 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo didattico Universitario di Agrigento, Consorzio Universitario di Agrigento, Comune di 
Agrigento, con il patrocinio della Biennale dello Spazio pubblico (INU, INU Lazio, Università 
RomaTre, Consiglio nazionale degli Architetti; partner: UNHABITAT) 

Inizio/fine attività 05/05/2017 05/05/2017 

Descrizione attività Urbanistica partecipata. Girgenti. Incontro-dibattito aperto alla cittadinanza per presentare 
una tesi di laurea che ha visto applicare una metodologia di ascolto di bambini sulla loro 
“visione” della città 

 L’esperienza è stata svolta nei mesi precedenti grazie al supporto dell’Amministrazione e 
della Caritas.  
L’evento e l’esperienza svolta sono stati raccontati a Roma in occasione della Biennale dello 
Spazio Pubblico (workshop Progettazione collaborativa.) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.biennalespaziopubblico.it/events/event/agrigento-urbanistica-partecipata-
girgenti/ 

 

            sk.473 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Partecipazione a UrbanPromo Giovani 2017 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti INU-Istituto Nazionale Urbanistica e ANCI- Associazione nazionale Comuni Italiani 

Inizio/fine attività 21/11/2017 24/11/2017 

Descrizione attività Partecipazione a UrbanPromo Giovani 2017 Organizzato da INU-Istituto Nazionale 
Urbanistica e ANCI- Associazione nazionale Comuni Italiani. Secondo progetto classificato 
categoria ‘ON-LINE AWARD Projects selected by site visitors’: Oreto River Park - 2° CL 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 1000 

Altre informazioni  

Link/Download https://urbanpromo.it/2017-en/urban-promogiovani/the-winners-of-the-9th-edition/ 

 

            sk.702 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tutor  Laboratorio studentesco per giovani laureati/laureandi in occasione del “XXVII 
Seminario e Premio 
Internazionale di Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - 
Reconstruction and Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino - C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti PPC - 
COMUNE DI CAMERINO - ARCHEOCLUB ITALIA - ANIAI, Associazione Nazionale 
Italiana Architetti e Ingegneri - INARCH, Istituto Nazionale di Architettura. 

Inizio/fine attività 30/07/2017 8/8/0017 

Descrizione attività Tutoraggio al Laboratorio di studio per laureandi/laureati in occasione del “XXVII Seminario 
e Premio 
Internazionale di Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - 
Reconstruction and Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 35 partecipanti al Laboratorio e Work-shop 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.770 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Palermo - ritratti del futuro | portrait of future 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Angela Alessandra Badami 
Zeila Tesoriere 
Renzo Lecardane 
Marco Picone 

Soggetti coinvolti UN Habitat,  PUSH. 

Inizio/fine attività 06/04/2017 04/08/2017 

Descrizione attività Mostra sui progetti di trasformazione della città di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.596 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Hong-Kong/Palermo FluidCities- workshop internazionale 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Valsecchi 

Inizio/fine attività 08/01/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Attraverso una call rivolta a studenti e neo-laureati dell’Università di Palermo sono stati 
selezionati i partecipanti al workshop  di progettazione che fonde in sé due anime: quella 
dell’urbanistica e quella del design. I tutor, gli studenti e i gio-vani 

 Il workshop ha visto l'interazione con Massimo Valsecchi. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.657 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Right to the Future 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Zeila Tesoriere 
Renzo Le Cardane 
Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Nazioni Unite 

Inizio/fine attività 06/04/2017 04/08/2017 

Descrizione attività Right to the Future è il titolo dell’Urban Thinkers Campus organizzato da PUSH in 
collaborazione con il Comune di Palermo e promosso dalle Nazioni Unite che si è tenuto a 
Palermo dal 6 all’8 aprile 2017. In occasione dell'evento è stata esposta la mostra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 350 persone 

Altre informazioni  

Link/Download https://utc.wepush.org 

 

            sk.658 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Comune di Mirto, Comune di roccapalumba, IRVO, Ricrea, Comieco, Salerno Packaging, Scia 
Packaging, Ro Galegno, Joeplast, Slow Food per la biodiversità 

Inizio/fine attività 28/10/2017 11/12/2017 

Descrizione attività Mostra, del laboratorio di disegno industriale e di materiali per il design di Anna Catania," 
Design e cibo per l'identità di un territorio. Food Design per il ficodindia di Roccapalumba, 
l'oliva vaddarica di Mirto, olio  EVO Centonze" - Mirto , Palazzo C 

 La mostra è inserita all'interno del 3° Festival dell'olio di oliva dei Nebrodi, 2017 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.493 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Comune di Roccapalumba, Comune di Mirto, IRVO, IDIMED, Sia Packaging, Salerno 
packaging, Ro.Galegno, Joeplast, Olio Centonze, Ricrea, Comieco 

Inizio/fine attività 14/10/2017 16/10/2017 

Descrizione attività Organizza e cura la mostra Design e cibo per l’identità di un territorio. Food design per il 
ficodindia di Roccapalumba, l’oliva Vaddarica di Mirto, l’olio EVO Centonze. 

 La Mostra racconta il rapporto tra cibo e territorio attraverso alcune eccellenze 
dell’agroalimentare. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra ha anche presentato, per l’uso della fibra naturale derivata da uno scarto del 
ficodindia, la Tesi di Laurea Opuntia ficus-indica e Design/Progetto per la valorizzazione di 
un materiale naturale per nuovi impieghi e nuove forme, CDS D.I. 

Link/Download www.unipa.it/.../Locandine/2017/Design-e-cibo-per-lidentita-di-un-territorio.pdf 

 

            sk.475 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Farm Cultural Park, Comune di Favara (AG) 

Inizio/fine attività 24/06/2017  

Descrizione attività Allestimento curato per gli Eventi FARM 2017 come valorizzazione dell'ex mattatoio. Mostra 
e allestimento di spazio pubblico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 500 

 di cui finanziamenti esterni €. 500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download Pagina Facebook Cyclescape 

 

            sk.545 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Organizzazioni di mostre 

Docente responsabile Rosario Nobile 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 31/03/2017 14/03/2017 

Descrizione attività Mostra dal titolo "L'eroico e il meraviglioso. Le donne, i cavalier l'arme...in Sicilia'.  
Musac, Palazzo La Rocca  
Ragusa Ibla  
31 marzo 2017 - 14 maggio 2017 

 La mostra propone le molte connessioni dell’Orlando furioso con l’immagine incisa, con 
l'arte, l’architettura e con la letteratura in Sicilia 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato stima di massima visitatori 500 al mese 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.579 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 organizzazione di mostre 
 

Docente responsabile Rosario Nobile 
 

Soggetti coinvolti Polo Museale Galleria di Palazzo Abatellis, Palermo 

Inizio/fine attività 29/11/2017 04/02/2018 

Descrizione attività "L’eroico e il meraviglioso. Le donne i cavalier l’arme...in Sicilia": la mostra offre l’occasione 
per rivedere da un’altra ottica una porzione di un passato che tocca più aspetti della 
produzione artistica e coinvolge l’architettura e il territorio. 

 La mostra intende proporre alcune tra le molte strade in cui tentare una riflessione 
filologica sugli effetti che i poemi cavallereschi determinano direttamente e indirettamente 
su arte, decorazione e architettura nella Sicilia tra XVI e XVIII secolo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato numero di visitatori: 15145 

Altre informazioni pubblicazione di un catalogo della mostra a cura di 
Evelina De Castro, Marco Rosario Nobile 

Link/Download http://www.edizionicaracol.it/wordpress/prodotto/leroico-e-il-meraviglioso/ 

 

            sk.608 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Produzione di beni pubblici 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
Maurizio Carta 
Renzo Lecardane 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo; Nazioni UNite 

Inizio/fine attività 06/04/2017 04/08/2017 

Descrizione attività Produzione e allestimento della Mostra "Palermo. Portraits of the future" nell'ambito di 
"Right to the future" , II Urban Thinkers Campus, promosso dall'associazione PUSH, Comune 
di Palermo, Nazioni Unite 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato internazionale 

Altre informazioni  

Link/Download https://utc.wepush.org/ 

 

            sk.717 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Presentazione del volume: ITINERARI DI PIETRA. VIAGGIO TRA PAESAGGI E CASTELLI AL 
CENTRO DELLA SICILIA 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
Maurizio Carta 
Giuseppe Barbera 
Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti IRPAIS, Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia 

Inizio/fine attività 17/03/2017  

Descrizione attività Presentazione del volume: ITINERARI DI PIETRA. VIAGGIO TRA PAESAGGI E CASTELLI AL 
CENTRO DELLA SICILIA a cura di Fabiola Safonte. Palermo, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 
14:30. Sede: ANCE PALERMO, Palazzo Forcella - sala Florio - Via Foro Umberto I° n°21 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.irpais.it/percorsi-storici-turistici-e-culturali-nelle-aree-interne/ 

 

            sk.701 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Artigianato digitale e Architettura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti AISA, Onda Universitaria, FabLab Palermo, Formazione&Professione, Ordine Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Palermo 

Inizio/fine attività 08/06/2017  

Descrizione attività Seminario pubblico (con accreditamento per la formazione professionale continua) sul tema 
della città e del nuovo artigianato digitale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.593 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Empatia Creativa - lectio magistralis di Mario Cucinella 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Palermo, AISA, Onda 
Universitaria, Vivere Ateneo 

Inizio/fine attività 11/05/2017  

Descrizione attività Lectio magistralis dell'arch. Mario Cucinella 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 800 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.588 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Mobilità sostenibile nella Città Metropolitana di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Rotary Distretto 2110, Ordine degli Arrchitetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
Palermo, Ordine degli Ingengeri Palermo 

Inizio/fine attività 01/04/2017  

Descrizione attività Seminario sulla mobilità sostenibile, con accreditamento per la formazione continua di 
iscritti agli Ordini aderenti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 300 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.597 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Dynamics of Peripheries - research workshop 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Leibniz University Hannover, Comune di Favara, Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 22/02/2017 25/02/2017 

Descrizione attività Workshop sul tema delle periferie, come motori di sviluppo urbano sostenibile 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.599 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Hyper City Studio Augmented Palermo international workshop + fieldtrip 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti TU Delft, AA School of London, Royal College of Art London, Manifesta Foundation, Comune 
di Palermo 

Inizio/fine attività 30/11/2017 11/04/2017 

Descrizione attività Workshop itinerante internazionale con incontri, seminari e sopralluoghi aperti agli allievi, 
ai laurerandi, ai neolaureati in discipline dell'architettura e dell'ingengeria e ai giovani 
invitati dalle istituzioni straniere partner nell'iniziativa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 partacipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.590 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Seminario Internazionale: "Local Climate Change and Urban Mitigation Techniques to 
Counterbalance it” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/03/2017 15/03/2017 

Descrizione attività Organizzatore del Seminario Internazionale “Local Climate Change and Urban Mitigation 
Techniques to Counterbalance it”, tenuto dal Prof. Mattheos Santamouris del The Anita 
Lawrence Chair in Hight Performance Architecture, School of Built Environment, Univ 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Seminario aperto al pubblico e ai dottorandi di UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1R2LwTbmuTuE5j9nw07s3lcmVUrb-4Qhm 

 

            sk.764 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Seminario Internazionale “CRC/RCR. From Construction Robotics Comics (CRC) to Real 
Construction Robotics (RCR)”, prof. Thomas Bock 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/03/2017 16/03/2017 

Descrizione attività Organizzatore del Seminario Internazionale “CRC/RCR. From Construction Robotics Comics 
(CRC) to Real Construction Robotics (RCR)” tenuto dal prof. Thomas Bock, Chair for Building 
Realization and Robotics della Technische Universität München, c/o il  Dipar 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Seminario aperto al pubblico e ai dottorandi di UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1fhn2loVYIf5CwYdutyCXo-z1ZUd6lfEi 

 

            sk.765 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Giornata di consutazione dei “Portatori d’Interesse” dal titolo: “Formazione, Professione, 
Sviluppo del Territorio in Sicilia. Prospettive di Lavoro per i Laureati Magistrali in Ingegneria 
Edile-Architettura e in Ingegneria dei Sistemi Edilizi” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/06/2017 06/07/2017 

Descrizione attività Organizzatore per conto del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, della Giornata 
di consutazione dei “Portatori d’Interesse” dal titolo: “Formazione, Professione, Sviluppo 
del Territorio in Sicilia. Prospettive di Lavoro per i Laureati Magist 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Evento aperto ai portatodi d'interesse dei due corsi di laurea coinvolti nell'iniziativa, oltre 
che agli studenti e alla comunità accademica 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=10c9_d2eYh1xXWkquauh_etrEiAIo6nac 

 

            sk.766 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Le Vie dei Tesori XI Edizione 

Docente responsabile Francesco Di Paola 
 

Soggetti coinvolti Galleria del Palazzo Abatellis 

Inizio/fine attività 01/10/2017 10/01/2017 

Descrizione attività Per la prima volta sarà possibile visitare i laboratori 
di restauro, dove si sta lavorando al grande altare ligneo 
a battenti del Cinquecento, proveniente dall’abbazia di San Martino 
delle Scale e in cui sono collocati tre gruppi scultorei. Lo studio 
scie 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato numero di partecipanti effettivi per eventi; numero documentato di accessi a risorse web 

Altre informazioni  

Link/Download www.leviedeitesori.it 

 

            sk.749 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 UN PAESAGGIO AGRICOLO IN RIVA AL MARE 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 09/06/2017  

Descrizione attività Presentazione di una pubblicazione di un parco agricolo in riva al mare immaginato da 
Fausta Occhipinti in Sicilia, che  affronta il problema della riconversione dei terreni 
abbandonati dalle attività produttive nel mondo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.712 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Notte dei Ricercatori 2017 

Docente responsabile Manfredi Leone 
Emanuela Garofalo 
Rossella Corrao 
Giuseppe Di Benedetto 
 

Soggetti coinvolti UNIPA 

Inizio/fine attività 29/09/2017 29/09/2017 

Descrizione attività la manifestazione SHARPER Notte Europea dei Ricercatori vede coinvolte venerdì 29 
settembre, diverse Università italiane: Palermo, Perugia, L'Aquila, Ancona e Cascina. 
SHARPER  è un progetto europeo co-finanziato dalla Commissione Europea nel quadro del 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 300 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.713 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti European Researchers’night SHARPER (GA 722981). 

Inizio/fine attività 30/09/2017 30/09/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori - European Researchers’night SHARPER 
(GA 722981), con il video: "Add life to life". 

 Palermo: Notte Europea dei Ricercatori - European Researchers’night SHARPER (GA 722981) 
con il video Add life to life. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Esso conteneva progetti di restauro e riuso per il complesso della Casa Martorana a 
Palermo, per comunicare il significato delle operazioni per la conservazione e valorizzazione 
di un edificio 

Link/Download  

 

            sk.443 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Esperienze di restauro: ciclo didattico di conferenze 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Studenti di architettura; enti vari: Curia, Comando dei militari 

Inizio/fine attività 01/02/2017 30/10/2018 

Descrizione attività Nell’ambito della didattica espletata per il corso Laboratorio di restauro dei monumenti nel 
CdL in Architettura, si è organizzato, annualmente, un ciclo di conferenze di restauro su 
temi pertinenti l’intera architettura, per offrire agli studenti e alla 

 comunità locale (riconoscimento CFU per la formazione degli architetti) un punto di vista 
ragionato sulle questioni prescelte, con vasto confronto casistico, utili ad aggiornare il 
bagaglio culturale del singolo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.650 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Seminario "Abitare Palermo. Una capitale della cultura? La cultura della sostenibilità" 
Organizzazione e conduzione 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
Marco Migliore 
 

Soggetti coinvolti Pastorale Universitaria - Arcidiocesi di Palermo 

Inizio/fine attività 14/12/2017  

Descrizione attività Organizzazione e conduzione del seminario sul tema della rilevanza della cultura per la 
trasformazione della città nell'ottica della qualità e della sostenibilità 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.675 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 La cultura come motore di rigenerazione urbana 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Commissione cultura del Consiglio comunale di Palermo - Direzione di Manifesta12 

Inizio/fine attività 19/12/2017 19/12/2017 

Descrizione attività Incontro con F. Bertolino (pres. Comm. Cultura del Cons. com. di Palermo) su "Palermo 
Capitale italiana della Cultura 2018" e con R. Albergoni (Direttore Manifesta12) su 
"L'esperienza della biennale internazionale a Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti effettivi circa 45; diverse visualizzazioni dell'evento sulla pagina FB "Città 
Paesaggio Territorio Ambiente" 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/CiTAPa/posts/907568949425952 

 

            sk.742 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 

Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società di Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine attività 07/07/2017  

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/downloads/assemblee/SITdA%207%20luglio%202017%20programma.pdf 

 

            sk.535 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 14/11/2017  

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di membro del Comitato Ordinatore,, alla "Consultazione delle 
Parti Sociali" per l'attivazione del Nuovo Corso di laurea L-7 Ingegneria Edile, Innovazione e 
Recupero. Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.528 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 presentazione volume: Housing Sociale in Sicilia 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Marsala, Cassa Depositi e Prestiti, Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 21/07/2017  

Descrizione attività Quando fu presentata ufficialmente a Trapani la Legge regionale n.1/2012 sull'edilizia 
sociale da parte dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, si aprì di 
fatto un collaborazione con gli enti di governo regionale per appianare 

 I piani urbanistici, i programmi integrati, gli interventi avviati e le singole opere di 
riqualificazione urbanistica e architettonica che insistono nei nostri sistemi urbani e in 
particolare nei nostri centri storici, in cui si manifestano crescenti tend 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni L'evento è servito a continuare il rapporto avvito con due protocollo sottoscritti dal 
Dipartimento di Architettura con vari enti nazionali e regioali interessati al Social Housing 
come supporto alle nuove politiche e pratiche da sperimentare 

Link/Download  

 

            sk.694 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Seminario e Laboratorio in occasione del “XXVII Seminario e Premio 
Internazionale di Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - 
Reconstruction and Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Maurizio Carta 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino - C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti PPC - 
COMUNE DI CAMERINO - ARCHEOCLUB ITALIA - ANIAI, Associazione Nazionale 
Italiana Architetti e Ingegneri - INARCH, Istituto Nazionale di Architettura. 
(riconosciuti 18 C.F. p 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/08/2017 

Descrizione attività Seminario e Laboratorio in occasione del “XXVII Seminario e Premio 
Internazionale di Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - 
Reconstruction and Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni impatto Internazionale - partecipanti da 5 paesi europei e 2  oltreoceano 

Link/Download  

 

            sk.769 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Tavola Rotonda Internazionale sul “Linee Guida per il Progetto Colore Isole 
Egadi”, Tonnara Florio di Favignana. 

Docente responsabile Emanuele Walter Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Alessandra Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti INBAR, ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI - Ufficio tec. 
Comune di Favignana 

Inizio/fine attività 21/04/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda Internazionale sul “Linee Guida per il Progetto Colore Isole 
Egadi”, Tonnara Florio di Favignana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 25 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.772 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 VII GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 
ARCHITETTURE DEGLI INTERNI, ARREDI E ALLESTIMENTI NEL NOVECENTO 
ITALIANO - SICILIA. 
RISO Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, Palazzo Belmonte Riso, Palermo 

Docente responsabile Marcella Aprile 
Andrea Sciascia 
Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Archivi di Architettura Contemporanea 

Inizio/fine attività 15/05/2017 26/05/2017 

Descrizione attività Calogero Vinci intervento su 
"Velari e lucernari. Il vetro nell'architettura degli interni" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.633 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Convegno internazionle "Identità. I colori del progetto" 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti 110e Lab, INBAR (TP) Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

Inizio/fine attività 30/06/2017 07/01/2017 

Descrizione attività Partecipazione su invito al convegno internazionale con il contributo "La Terza Missione del 
DARCH". Il Convegno internazionale è stato organizzato come azione propedeutica alla 
redazione del Piano del Colore delle Isole Egadi. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.613 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Seminario Internazionale "Progetto Colore Isole Egadi" 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR (TP) Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Università degli Studi 
di Palermo - Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 21/04/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Partecipazione su invito a tavola rotonda internazionale con il contributo "L’UTILIZZO DEL 
PIANO DEL COLORE COME PROGETTO CONDIVISO DI SOSTENIBILITÀ CULTURALE E 
AMBIENTALE DELL’URBANISTICA E DELL’ARCHITETTURA". 

 L'evento è stato organizzato in funzione della preparazione del Piano del Colore delle Isole 
Egadi. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni Favignana, Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. 

Link/Download  

 

            sk.612 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Convegno Lions Palermo sulla valorizzazione complessi termali siciliani 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Lions Palermo e Soggetti esterni invitati alla Manifestazione (Sindaci affiliati alla Rete 
termale siciliana) 

Inizio/fine attività 03/06/2017  

Descrizione attività Relazione ad invito relativa alla definizione di strategie utili alla valorizzazione e recupero 
dell'Architettura termale Siciliana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.605 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 La città resiliente: strategie e azioni di resilienza urbana in Italia e nel Mondo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Magneti Cowork Palermo 

Inizio/fine attività 06/05/2017  

Descrizione attività Presentazione del libro di Piero Pellizzaro sul tema della resilienza urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.595 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 IDIMED (Istituto per la Dieta Mediterranea), Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura 
dello Sviluppo  rurale e della Pesca mediterranea 

Inizio/fine attività 01/12/2017 12/01/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla presentazione del progetto Promozione e Valorizzazione 
dell'agroalimentare siciliano: cutura, gusto, salute 

 Nel corso dell'evento sono stati presetati gli atti del convegni promossi dalla Fiera e un 
reportage della sua ultima edizione 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione all'evento con un intervento dal titolo, "Design e cibo per l'identità di un 
territorio" 

Link/Download  

 

            sk.565 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Regione Sicilia, Città di Palermo, Ministero della salute, ARS, Università di Palermo, ERSU 
Palermo, IDIMED 

Inizio/fine attività 23/04/2017  

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore al convegno "Sviluppo locale sostenibile: Agricoltura, 
natura, cultura e saluteI Dal dire al fare. Testimonanze di esperienze di successo", 3° Fiera 
della biodiversità, Palermo , Orto Botanico 20-23 aprile 2017 

 Relaziona con un intervento dal titolo "Agroalimentare, disegno industriale e architettura." 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.492 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Convegno “Dalla startUp al Business: come affermarsi sul mercato di oggi”, Nissoria (EN), 15 
Maggio 2016, organizzato dal Distretto Sicilia Fidapa-Bpw Italy Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari – Task Force Enterpreneurship Distretto Sicilia 

Inizio/fine attività 15/05/2017  

Descrizione attività Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.” nell'ambito del convegno 
svoltosi c/o la Biblioteca Comunale-Centro Polifunzionale di Nissoria (En) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.468 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 07/05/2017  

Descrizione attività Festival dell’Ingegno, Ia Edizione, Palermo 

 Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.”, nell’ambito dello “Start up 
moment” previsto per il lancio ufficiale della 12a edizione della Business Plan Competition 
“StartCup” promossa 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.469 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 04/05/2017 05/07/2017 

Descrizione attività Convegno Internazionale e giornate di studio-laboratorio dal titolo “TERRA SACRA - 2° 
Edizione - TERRITORI RESILIENTI”, Sala Congressi “Marconi” di Alcamo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.434 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI; 
ACTIO - ASSOCIAZIONE TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI, CASTELLAMMARE DEL GOLFO. 

Inizio/fine attività 24/06/2017 24/06/2017 

Descrizione attività Seminario “Riqualificazione Architettonica del Centro Storico”, Teatro Apollo di 
Castellammare del Golfo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.436 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR, ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 21/04/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda Internazionale sul “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”, Tonnara 
Florio di Favignana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.433 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino - C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti PPC - COMUNE 
DI CAMERINO - ARCHEOCLUB ITALIA - ANIAI, Associazione Nazionale Italiana Architetti e 
Ingegneri - INARCH, Istituto Nazionale di Architettura. 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/03/2017 

Descrizione attività Seminario e Laboratorio in occasione del “XXVII Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - Reconstruction and 
Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.437 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di rappresentazione della città 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti AISU Associazione Italiana di Storia Urbana - Università degli Studi di Napoli Federico II - BAP 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni architettonici e ambientali e per la 
Progettazione urbana - CIRICE Centro Interdipartimentale di Ricerca sull 

Inizio/fine attività 07/09/2017 09/09/2017 

Descrizione attività Coordinamento della sessione "B3. Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di 
rappresentazione della città" all’VIII Congresso AISU La città, il viaggio, il turismo 
 Percezione, produzione e trasformazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato La sessione ha visto la partecipazione di 32 relatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.storiaurbana.org/index.php/it/congressi/napoli-2017 

 

            sk.626 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Presentazione "Ruoli della vegetazione nell’ambiente costruito" 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 04/08/2017 08/04/2017 

Descrizione attività Convegno "Il fiore nella comunità", in occasione della manifestazione "Premiazione XVII 
Edizione Concorso Il Balcone Fiorito" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 persone partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.98zero.com/140425-4-agosto-sinagra-torna-balcone-fiorito-alla-sua-17-
edizione.html 

 

            sk.617 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Contributo su "La qualità del costruito" 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti FILLEA CIGL 

Inizio/fine attività 06/10/2017 10/06/2017 

Descrizione attività Partecipazione come relatore alla tavola rotonda "La qualità del costruito" nell’ambito della 
manifestazione Palermo e il lavoro in sicurezza, organizzata da FILLEA CIGL a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.640 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Benetton. Studi e Ricerche. Treviso 

Inizio/fine attività 24/11/2017 24/11/2017 

Descrizione attività Presentazione ricerca su Carlo Scarpa 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Con IUAV e Politecnico di Milano 

Link/Download  

 

            sk.558 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Santo Giunta 
 

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

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/03/2017 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Risanamento e Riuso in relazione al XXV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Ricostruzione E innovazione” - -
Aula Benedetto XIII dell’Università di Camerino (MC) - (15 CFP, crediti professionali); 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.559 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Al Ghurair University di Dubai (UAE), Università di Palermo, Cagliari, Valladolid, Burgos, 
Zaragoza e Seville 

Inizio/fine attività 12/03/2017 18/03/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla mostra dei progetti elaborati nel Workshop "Dubai Pop-Up - 
architecture in a transient city", Dubai Design District (d3) in Dubai (UAE), durante la "Art 
Week" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.529 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Al Ghurair University di Dubai (UAE), Università di Palermo, Cagliari, Valladolid, Burgos, 
Zaragoza e Seville 

Inizio/fine attività 03/04/2017 04/05/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla mostra dei progetti elaborati nel Workshop "Dubai Pop-Up - 
architecture in a transient city", in occasione dell'evento “In-Chiostro Creativo", Chiostro 
Bramantesco-Istituto Orsoline di San Carlo, Milano, evento ufficiale del "Fuorisalo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.530 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Il Paesaggio - conferenza "Domeniche di Carta"  2017 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Archivio di Stato di Palermo, Arma dei Carabinieri - nucleo tutela beni culturali 

Inizio/fine attività 08/10/2017  

Descrizione attività Invito a relazionare alla conferenza inserita nella rete delle manifestazioni "Domeniche di 
carta" per la divulgazione della cultura archivistica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.666 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Università e sviluppo del territorio 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento 

Inizio/fine attività 11/12/2017  

Descrizione attività Invito alla conferenza "La Cultura per lo sviluppo della città - verso l'anniversario della 
fondazione di Akragas" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.665 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Seminario - Il desiderio di un'altra città 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Pastorale Universitaria - Arcidiocesi di Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2017  

Descrizione attività Intervento al semininario "Il desiderio di un'altra città" sul tema della relazione tra comunità 
e città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.674 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Relazione al convegno organizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dal titolo: 
“Presentazione delle tesi di laurea di restauro svolte in correlazione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità Siciliana; 
Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità Siciliana; 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo 
 

Inizio/fine attività 21/03/2017 21/03/2017 

Descrizione attività Relazione al convegno organizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dal titolo: 
“Presentazione delle tesi di laurea di restauro svolte in correlazione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo”. 

 L'intervento è stato svolto all'interno degli appuntamenti mensili organizzati dalla 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, nella sede di palazzo Ajutamicristo di Palermo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 persone partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni Partecipazione di architetti, funzionari, docenti e enti per la promozione della tutela e della 
conservazione del patrimonio storico architettonico 

Link/Download  

 

            sk.728 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianigicatori, Paesaggisti e Conservatori - 
Fondazione Architetti  Mediterraneo - Ordine Architetti di Agrigento - Farm Cultural Park 
(Favara) - Parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi di Agrigento - 

Inizio/fine attività 12/05/2017 13/05/2017 

Descrizione attività Evento: Nuove politiche urbane per una rigenerazione sostenibile. Partecipazione alla 
mostra con l'esposizione gli elaborati relativi a n.5 tesi di laurea 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Materiale prodotto dal Laboratorio di Laurea dedicato a: Visioni di/per Agrigento. 
Titolo del contributo presentato al Convegno di giorno 12: Declinazioni trasversali della 
rigenerazione urbana sostenibile. 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/la-rigenerazione-urbana-a-favara-due-giorni-di-
architettura-12-13-maggio/ ; http://www.mcarchitects.it/blog/nuove-politiche-urbane-per-
una-rigenerazione-sostenibile. 

 

            sk.426 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Rotary Club Agrigento 

Inizio/fine attività 17/03/2017 17/03/2017 

Descrizione attività Invito del Rotary Club Agrigento a tenere la seguente relazione: "La bellezza prima di tutto: 
città, territorio, paesaggio". 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.rotary-agrigento.it/foto/la-bellezza-prima-di-tutto-citta-territorio-e-paesaggio 

 

            sk.428 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 WWF Area Mediterranea, Riserva naturale orientata di Torre Salsa, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Agrigento, Ordine dei dottori 
Agronomi e Forestali della provincia di Agrigento, Ordine regionale dei G 

Inizio/fine attività 16/06/2017 16/06/2017 

Descrizione attività Partecipazione ad una giornata con la relazione, su invito, dal titolo "La cultura del 
paesaggio" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.501 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti ARCHEOCLUB D'ITALIA, ORDINE DEGLI ARCHITETTI CCP AGRIGENTO 

Inizio/fine attività 18/02/2017  

Descrizione attività MODERATORE  NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "PALMA DI MONTECHIARO ED IL RUOLO 
DELL'ARCHITETTURA NEL PROCESSO DI RESTAURAZIONE RELIGIOSA NELLA SICILIA DELLA 
CONTRORIFORMA" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.archeoclubitalia.org/joomla/index.php?...palma-di-montechiaro 

 

            sk.520 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA, REGIONE SICILIANA 

Inizio/fine attività 15/11/2017  

Descrizione attività CONFERENZA "I LUOGHI DEI FLORIO A PALERMO" NELL'AMBITO DEL CICLO DI CONFERENZE 
DELLA MANIFESTAZIONE "IL RUGGITO DELLA VELOCITA'. MITI E MODERNITA' DELLA TARGA 
FLORIO MOTOCICLISTICA" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download movio.beniculturali.it/regsicilia/ilruggitodellavelocita/ 

 

            sk.518 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti FAI SICILIA, TERNA GROUP, COMUNE DI CIMINNA 

Inizio/fine attività 13/05/2017  

Descrizione attività PRESENTAZIONE DEI VOLUMI:  V. MAURO, PAOLO AMATO. IL GENIO DI CIMINNA NELLA 
FELICISSIMA PANORMUS E A. ANSELMO, PAOLO AMATO SICILIANO DI CIMUNNA 
ARCHITETTO DEL SENATO DI PALERMO 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.agoraciminna.it/.../il-circolo-di-cultura-paolo-amato 

 

            sk.525 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti FIDAPA - BPW ITALY, COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Inizio/fine attività 09/09/2017  

Descrizione attività RELAZIONE "PALERMO NELL'ETA' DEI FLORIO: RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' E 
DELL'IMMAGINE URBANA NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "LA BELLE EPOQUE A PALERMO 
TRA MITI E REALTA'" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.519 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO SICILIA 

Inizio/fine attività 14/10/2017  

Descrizione attività CONFERENZA:  PALERMO LIBERTY. RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' E DELL'IMMAGINE 
URBANA 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download unescosicilia.it/wp/la-fondazione/attivita/ 

 

            sk.517 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti SICILIANTICA 

Inizio/fine attività 01/04/2017  

Descrizione attività RELAZIONE "ERNESTO BASILE E LE VARIABILI DELL'ART NOUVEAU IN SICILIA" NELL'AMBITO 
DEL PROGRAMMA DI CONFERENZE E VISITE  "PALERMO.UNA CAPITALE EUROPEA DELLA 
BELLE EPOQUE" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.siciliantica.eu/sicilia-Campofelice+di+Roccella 

 

            sk.533 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti UNIPA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA, POLO MUSEALE DI ARTE 
MODERNA E CONTEMPORANEA 

Inizio/fine attività 15/05/2017 26/05/2017 

Descrizione attività RELAZIONE "ARCHITETTURA DEGLI INTERNI, ARREDI E ALLESTIMENTI IN SICILIA", 
PRESENTATA NELL'AMBITO DELLA VII GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI 
ARCHITETTURA: ARCHITETTURA DEGLI INTERNI, ARREDI E ALLESTIMENTI NEL NOVECENTO 
ITALIANO" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.aaa-italia.org/ 

 

            sk.532 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Lezione 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Ballarò significa Palermo 

Inizio/fine attività 15/12/2017  

Descrizione attività Nell'ambito della rassegna "Ballarò d'Autunno_ Palermo per il futuro" , è stata tenuta una 
lezione dal titolo"Il salto infrastrutturale. Comporre la transizione energetica". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.721 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Public Art e Architettura 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castrofilippo (AG) 

Inizio/fine attività 20/10/2017  

Descrizione attività Public Art e Architettura. Castrofilippo (AG) Sala Conferenze della Biblioteca Comunale – Via 
Michelangelo- venerdì 20 ottobre 2017 ore 16:00. Titolo dell’intervento: Arte 
nell’Architettura. Premesse alla pianificazione urbana , territoriale e paesaggisti 

 L'incontro è stato organizzato con l'Ordine APPC della provincia di Agrigento ed è stato 
realizzato per diffondere a livello della cittadinanza ed agli esperti e ai professionisti il ruolo 
dell'arte affiancato a quello degli architetti e pianificatori per 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 

Altre informazioni interviste alle TV locali 

Link/Download //www.ordinearchitettiagrigento.it/public-art-e-architettura-castrofilippo-venerdi-20-ott-
ore-16/, http://www.ordinearchitettiagrigento.it/wp-content/uploads/Public-Art-e-
Architettura.-Castrofilippo-1.pdf 

 

            sk.648 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 

Seminario su La Valle dell'Oreto nel territorio Palermitano: dal degrado alla rinascita 

Docente 
responsabile 

Ferdinando Trapani 
 

Soggetti 
coinvolti 

Regione Siciliana Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana Dipartimento dei beni 
culturali e dell'identità siciliana Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con 
Ordine APPC di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

03/10/2017  

Descrizione 
attività 

Titolo intervento: ore 18,20 “Oreto: il fiume – parco nella storia urbanistica della città di Palermo”. 
Contenuto: Il seminario si propone l’obiettivo di illustrare lo stato dell'arte del sistema fluviale 
dell'Oreto e le previsioni di sviluppo dal punto d 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

200 

Altre 
informazioni 

 

Link/Download http://www.ordinearchitettipalermo.it/?cmd=detail&id=3080 , 
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/areariservata/eventi/upload/SoprPalermo/3-
10-2017/SOPR%20PA%20-%2003.10.17.pdf . 

 

            sk.698 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Workshop internazionale Maredolce-La Favara. Un nuovo paesaggio per Brancaccio 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
Renata Prescia 
Giuseppe Barbera 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Benetton Studi e Ricerche (Treviso-Italia),  Regione Siciliana Assessorato dei 
beni culturali e dell'identità siciliana Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo 

Inizio/fine attività 26/06/2017 30/06/2017 

Descrizione attività Titolo intervento al workshop: "Palermo a Levante – di alcune vicende urbanistiche". sono 
stati effettuati sopralluoghi e supporto all'attività dei partecipanti al workshop 
internazionale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni La produzione dei lavori del workshop è stata oggetto di una restituzione pubblica nel mese 
di Settembre all'Orto Botanico di Palermo e di una pubblicazione in forma di giornale a cura 
della Fondazione Benetton Studi e Ricerche 

Link/Download http://www.fbsr.it/wp-content/uploads/2018/10/giornaleWorkshop2017.pdf 

 

            sk.700 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Italiana di Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine attività 07/07/2017 07/07/2017 

Descrizione attività INTERVIENE NELL'ASSEMBLEA NAZIONALE SITdA 2017 ROMA 7 luglio 2017 NEL RUOLO DI 
COMPONENTE DEL COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA SITdA. 
TITOLO EVENTO: 
IL FUTURO DELLA RICERCA E LA TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.552 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa Intervista radiofonica RAI 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Radio Rai 

Inizio/fine attività 25/07/2017 25/07/2018 

Descrizione attività Radio Rai “L’Italia che va”, condotta e curata da Daniel Della Seta, in onda su Radio Uno (con 
repliche su GRP e GR Parlamento Rai). Intervista andata in onda il 25 Luglio 2017 su Radio 
Uno e replicata il 28 Luglio sulle frequenze di GR Parlamento Rai.  
h 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato audience programma non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.grp.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-dbedd1a8-5b53-4b5e-8486-
bccbd36f3309.html 

 

            sk.580 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Ripartire dalle Periferie (articolo su "Il Gattopardo") 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/05/2017  

Descrizione attività Articolo divulgativo su "Il Gattopardo" relativo all'importanza delle periferie come luogo per 
la rinascita delle città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 10.000 copie (tiratura stimata) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.594 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Il cambiamento è negli occhi di chi guarda 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Rivista "I love Sicilia" 

Inizio/fine attività 01/10/2017 30/10/2017 

Descrizione attività Articolo sulla rivista "I Love Sicilia", n. 132, 2017. L'articolo descrive il caso studio di 
Periferica a Mazara del Vallo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Pubblico di lettori non rilevabile. La rivista ha diffusione prevalentemente sull'intero 
territorio regionale siciliano. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.680 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Eclettici extraterrestri nel giardino di casa 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2017  

Descrizione attività Articolo sulla rivista "I Love Sicilia", n. 133, 2017 

  

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.585 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Manifesta, ridisegnare Palermo storia di una contaminazione 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/07/2017  

Descrizione attività Quotidiano "La Repubblica" - Palermo e Manifesta: cambiamenti urbani ed eventi per 
Palermo Capitale della Cultura 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160.000 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.592 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Santina Di Salvo 
 

Soggetti coinvolti Centro Documentazione e Ricerca Mediterranea DEMETRA CeRIMed 

Inizio/fine attività 02/01/2017  

Descrizione attività Membro dell'Editorial Board della Rivista scientifica Agathon International Journal of 
Architecture, Art and Design, ISSN 2464-9309 (print) 
ISSN 2532-683X (online) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.agathon.it/editorial-board/ 

 

            sk.543 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Le dimensioni del ponte e la suggestione del TUNe-IT 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/05/2017 05/02/2017 

Descrizione attività Contributo a testo divulgativo 

 in E. Siviero (cur.) Liber Amicorum. Paesaggi culturali, allegato a “Galileo” n. 224/16, pp. 52-
53 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download http:/ /www.galileomagazine.com/224_LA04Paesaggi/224_LA04Paesaggi.html#p=52. 

 

            sk.634 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Testo "Significati della vegetazione nell’ambiente costruito” 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Proloco Comune Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 30/10/2017  

Descrizione attività Contributo alla edizione 2018 del calendario della Proloco del Comune di Sinagra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 copie stampate, distribuite anche ai vertici istituzionali e all'estero 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.strettoweb.com/2017/12/sinagra-calendario-pro-loco-2018/641415/ 

 

            sk.616 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti CIRCES 

Inizio/fine attività 30/06/2017  

Descrizione attività attività di ricerca in corso 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Ampio coinvolgimento della comunità accademica 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.632 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa SBskin. Smart Building Skin: New BIPV Products to make Buildings Smart, Green and 
Attractive 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 18/10/2017 28/11/2017 

Descrizione attività Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017; Call: H2020-SMEInst-2016-2017; Topic: 
SMEInst-09-2016-2017; Type of action: SME-2 (SME instrument phase 2); Proposal 
acronym: SBskin; Proposal number: 806379 

 The project proposal 806379, SBskin SBskin. Smart Building Skin: New BIPV Products to 
make Buildings Smart, Green and Attractive, Submitted under the Horizon 2020’s SME 
instrument phase 2 call H2020-SMEInst-2016-2017 (H2020-SMEINST-2-2016-2017) of 18 
Octo 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 0 

Altre informazioni sono state prodotte 4 pubblicazioni su riviste scientifiche 

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1h4TfvcmSisF3dEx8KlbyGToNKf6rUTWE 

 

            sk.751 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Festival dell'Ingegno 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo - Assessorato Agvita Produgve,  Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 21/02/2017 21/02/2017 

Descrizione attività Concorso di presentazione di proposte operative sviluppate da parte di studenti, superiori e 
universitari, per aprire prospettive di sviluppo per le aziende e di creare valore per il 
territorio. Attività di progettazione dell’allestimento del Festival. 

 Aziende partecipanti: Altracultura, AMAP, AMG, A. Morettino, C.I.D.A., CISCO SYSTEMS, 
EDISON, ENEL ITALIA, Fondazione RIMED, Fondazione Teatro Massimo, Contorno, GESAP, 
IKEA, ITALTEL, LIDL, PATTO PA, RAP, SISPI, STARTUP CAMP, VODAFONE, WIND, EASYLUMEN 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=13776 

 

            sk.610 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Protocollo di intesa 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agenzia del Demanio Direzione Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 03/03/2017  

Descrizione attività Protocollo di intesa di durata triennale  mirato alla collaborazione scientifica nel campo 
della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazione 
ambientale, finalizzata allo sviluppo di studi, ricerche e idee progettuali. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.636 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Convenzione 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Aragona (AG) 

Inizio/fine attività 25/01/2017 30/10/2021 

Descrizione attività Convenzione per attività di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica 
dell’architettura e in particolare della Progettazione Ambientale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.639 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Convenzione 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Caltavuturo 

Inizio/fine attività 25/01/2017 30/10/2021 

Descrizione attività Convenzione per attività di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica 
dell’architettura e in particolare della Progettazione Ambientale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.638 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Convenzione 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra 

Inizio/fine attività 13/01/2017 30/10/2021 

Descrizione attività Convenzione per attività di ricerca e di didattica nel campo della Progettazione tecnologica 
dell’architettura e in particolare della Progettazione Ambientale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.637 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Partecipazione come esperto invitato 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Guglielmino Società Cooperativa 

Inizio/fine attività 04/05/2017 05/04/2017 

Descrizione attività Dimostrazione teorico-pratica della posa in opera di elementi edilizi in calce canapulo e 
terra cruda 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 35 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.federcanapa.it/2017/04/28/canapa-per-salute-lindustria/ 

 

            sk.619 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Accordo quadro 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Guglielmino Società Cooperativa 

Inizio/fine attività 10/07/2017 07/10/2023 

Descrizione attività Accordo Quadro per attività di collaborazione scientifica di supporto alla ricerca e alla 
didattica nell’ambito della Progettazione tecnologica dell’architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato indeterminato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.635 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Presentazione "Agricoltura/Architettura/Medicina. L’etica della cura" 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Università di Catania, Associazione Arché; Kanesis. 

Inizio/fine attività 03/05/2017 05/03/2017 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno nazionale "La canapa per la salute e l’industria" II edizione, con 
la relazione “Agricoltura/Architettura/Medicina. L’etica della cura” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.federcanapa.it/2017/04/28/canapa-per-salute-lindustria/ 

 

            sk.618 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 ORTUS FAVARA - Conseguimento Premio MIBACT 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara, MIBACT 

Inizio/fine attività 09/02/2017 02/09/2017 

Descrizione attività Conseguimento della Menzione Speciale al Premio  del Paesaggio del Consiglio d'Europa - 
MIBACT per il Progetto ORTUS in Favara (Ag) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 10000 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.707 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Fabrizio Agnello 
Emanuela Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza BB.CC.AA., Comune Palermo, Curia arcivescovile Palermo, Impresa Di 
Giovanna srl Palermo 

Inizio/fine attività 18/04/2017 18/04/2017 

Descrizione attività Organizzatore Convegno introduttivo del "Laboratorio di stereotomia" dal titolo “Costruire 
in pietra. Pratica e storia”, attività programmata nell’ambito di un bando CO.RI (resp. prof. 
E. Garofalo), Aula magna del Dipartimento di Architettura (D'ARCH) del 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.539 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marcella La Monica 
 

Soggetti coinvolti Associazione AISA 
 

Inizio/fine attività 27/05/2017 27/05/2017 

Descrizione attività Un percorso d'arte nel Centro storico di Palermo, sopralluogo a Fontana Pretoria, Genio di 
Palermo (Municipio di Palermo, Vucciria, P. Rivoluzione e Villa Giulia) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/file/d/1_Cmx_YlnpwfSq9e25lESYd8FeL7Vsgz8/view?usp=sharing 

 

            sk.455 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa SEMINARIO PER IL DOTTORATO IN ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Universita' di Malaga 

Inizio/fine attività 15/05/2017 15/05/2017 

Descrizione attività Seminario Internazionale con i colleghi Ana Rojo e Ciro de la Torre di UNIMALAGA su 
Immagine della Citta' e Relazioni Citta'-Porto. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 30 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.710 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Organizzazione della conferenza prof. Cesare Feiffer dal titolo: “Attualità del restauro”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Scuola Politecnica di Palermo; 
IAUV di Venezia; 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo 
 

Inizio/fine attività 04/05/2017 05/04/2017 

Descrizione attività Organizzazione della conferenza prof. Cesare Feiffer dal titolo: “Attualità del restauro”. 
 

 La conferenza del prof. C. Feiffer è stata organizzata all'interno del ciclo di conferenze 
Esperienze di Restauro 2017 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 170 partecipanti fra studenti, professionisti, rappresentanti di Enti e Associazioni 

Altre informazioni La conferenza del prof. C. Feiffer è stata molto seguita dai numerosi  studenti, professionisti, 
rappresentanti di Enti e Associazioni 

Link/Download  

 

            sk.731 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Organizzazione della conferenza prof.ssa Valeria Pracchi dal titolo: “L’Ospedale Spagnolo al 
castello Sforzesco: un nuovo spazio per la Pietà Rondanini”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Scuola Politecnica di Palermo; 
Politecnico di Milano, Dipartimento ABC; 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo; 
Associazione Salvare Pa 

Inizio/fine attività 17/02/2017 17/02/2017 

Descrizione attività Organizzazione della conferenza prof.ssa Valeria Pracchi dal titolo: “L’Ospedale Spagnolo al 
castello Sforzesco: un nuovo spazio per la Pietà Rondanini”. 

 La conferenza della prof. V. Pracchi è stata organizzata all'interno del ciclo "Esperienze di 
Restauro" 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160 Partecipanti, fra studenti, professionisti, rappresentanti di enti e associazioni 

Altre informazioni Il ciclo di conferenze Esperienze di Restauro 2017 ha coinvolto numerosi  partecipanti, fra 
studenti, professionisti, rappresentanti di enti e associazioni 

Link/Download  

 

            sk.729 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Organizzazione della conferenza prof. Renata Picone dal titolo: “L’accessibilità nel restauro 
e nella valorizzazione dei siti archeologici. Il caso di Pompei”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Scuola Politecnica di Palermo; 
Università degli studi Federico II di Napoli; 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo. 
 

Inizio/fine attività 23/03/2017 23/03/2017 

Descrizione attività Organizzazione della conferenza prof. Renata Picone dal titolo: “L’accessibilità nel restauro 
e nella valorizzazione dei siti archeologici. Il caso di Pompei”. 

 La conferenza della prof.ssa R. Picone è stata tenuta all'interno del ciclo di conferenze 
Esperienze di Restauro 2017 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 180, fra studenti, professionisti, rappresentanti di Enti e associazioni 

Altre informazioni La conferenza della prof.ssa R. Picone si inserisce all'interno del ciclo di conferenze 
Esperienze di Restauro 

Link/Download  

 

            sk.730 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Organizzazione della conferenza prof.ssa Annunziata Maria Oteri e arch. Nino Sulfaro, dal 
titolo: “Centri storici abbandonati in Calabria”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Scuola Politecnica di Palermo; 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo 
 

Inizio/fine attività 11/05/2017 05/11/2017 

Descrizione attività Organizzazione della conferenza prof.ssa Annunziata Maria Oteri e arch. Nino Sulfaro, dal 
titolo: “Centri storici abbandonati in Calabria”. 

 La conferenza della prof.ssa A.M. Oteri e dell'arch. N. Sulfaro è stata organizzata all'interno 
del ciclo di conferenze Esperienze di Restauro 2017 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 170 partecipanti fra studenti, professionisti e rappresentanti di Enti e Associazioni 

Altre informazioni la conferenza ha avuto un notevole successo visto anche il numero dei partecipanti fra 
studenti, professionisti e rappresentanti di Enti e Associazioni 

Link/Download  

 

            sk.732 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Rotary Club Agrigento 

Inizio/fine attività 09/04/2017  

Descrizione attività Partecipazione alla Commissione per il Conferimento del Premio alla professionalità 
"Vincenzo Reale" (XI edizione) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sicilia24h.it/rotary-club-agrigento-premio-vincenzo-reale_312074/ ; 
http://www.scrivolibero.it/agrigento-al-professore-arico-la-xi-edizione-del-premio-alla-
professionalita-vincenzo-reale/ 

 

            sk.429 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti UNIPA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA, POLO MUSEALE DI ARTE 
MODERNA E CONTEMPORANEA DELLA REGIONE SICILIANA 

Inizio/fine attività 15/05/2017 26/05/2017 

Descrizione attività ORGANIZZAZIONE DELLA VII GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 
ITALIANI DAL TITOLO: ARCHITETTURE DEGLI INTERNI, ARREDI E ALLESTIMENTI NEL 
NOVECENTO ITALIANO 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.aaa-italia.org/ 

 

            sk.531 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
Carla Quartarone 
Cristina Costanzo 
Vincenza Maggiore 
Giuseppe Verde 

Soggetti coinvolti ISTITUZIONI, SOGGETTI SOCIALI 

Inizio/fine attività 06/11/2017 22/11/2017 

Descrizione attività COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO E REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "DUCROT - 
PALERMO; QUALITA' E PROFITTO NELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI MOBILI E ARREDI", 
ALLESTITA AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA - EX OFFICINE DUCROT, PALERMO, CON I 
MATERIALI DEL FONDO DUCROT 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1550 

 di cui finanziamenti esterni €. 900 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni VASTO RISCONTRO DI INTERESSE NEL PUBBLICO DI SPECIALISTI E CULTORI, E NELLA 
PUBBLICISTICA 

Link/Download www.idesignpalermo.com/ 

 

            sk.516 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Comune di Mirto 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

Descrizione attività Convenzione tra il dipartimento di Architettura di Palermo e il Comune di Mirto per attività 
di ricerca nel campo del disegno industriale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.494 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti IDIMED (Istituto per la Promozione  e Valorizzazione della Dieta Mediterranea) 

Inizio/fine attività 09/06/2017  

Descrizione attività Convenzione tra il Dipartimento di Architettura di Palermo e l'Istituto IDIMED per attività di 
ricerca nel campo del disegno industriale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.495 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti LIONS CLUB AGRIGENTO HOST 

Inizio/fine attività 01/02/2017 06/06/2017 

Descrizione attività Progettazione di un sistema di percorsi (e realizzazione di pannelli) che valorizzi il tessuto 
urbano del centro storico di Agrigento, recuperi la dimensione identitaria da parte degli 
abitanti, incentivando turismo culturale e sviluppo locale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 8000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’individuazione di percorsi (“alternativi” ai turistici) e la progettazione e realizzazione di tre 
tipologie di pannelli - identificabili per design e grafica -, ha portato la comunità a fruire di 
quei luoghi, spesso solo attraversati fugacemente. 

Link/Download http://www.wayfindingagrigento.com/ ; http://www.unipa.it/Eventi---Inaugurazione-Way-
Finding-Agrigento/ ; http://www.agrigentooggi.it/presentato-way-finding-agrigento-il-
sistema-di-percorsi-pedonali-nel-centro-storico/ 

 

            sk.424 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Azienda BM SRL 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

Descrizione attività Convenzione tra il dipartimento di Architettura di Palermo e l'azienda BM SRL per attività di 
ricerca nel campo del disegno industriale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.497 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Azienda Centonze 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

Descrizione attività Convenzione tra il dipartimento di Architettura di Palermo e l'azienda Centonze per attività 
di ricerca nel campo del disegno industriale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.496 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività conto terzi 
Entrate finalizzate da attività convenzionate 
 

Titolo dell'iniziativa PROTOCOLLO  D’INTESA 
tra 
Galleria Regionale della Sicilia “Palazzo Abatellis” 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo 

Docente responsabile Francesco Di Paola 
 

Soggetti coinvolti la Galleria Regionale della Sicilia “Palazzo Abatellis”, Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana 

Inizio/fine attività 29/11/2017 29/11/2020 

Descrizione attività La Galleria e il DARCH convengono di stabilire un rapporto di collaborazione tecnico-
scientifica e di ricerca, della durata di tre anni, rinnovabile allo scadere del triennio, 
finalizzato allo sviluppo di frameworks di indagine, di studio e di conservazio 

 Il Laboratorio del DARCH prevede la programmazione di processi di indagine mensoria, 
strutturati in fasi operative, che impieghino metodiche tecnologiche integrate digitali non 
invasive e di ultima generazione. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato pubblicazioni scientifiche, articoli su riviste specializzate o interviste a media generalisti 
(televisioni, radio, giornali, siti internet) 

Altre informazioni I primi esiti di una sperimentazione su un’opera di pregio della collezione (Altare ligneo a 
battenti fiammingo in fase di restauro nei locali del laboratorio del museo) è stata 
presentata in occasione dell'evento "Le Vie dei Tesori" Edizione 2017. 

Link/Download http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzoabatellis/home.htm 

 

            sk.750 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Presentazione del volume "Repertorio iconografico dei luoghi e degli eventi di Palermo 
raffigurati nelle stampe dal XV al XIX secolo". Ediz. illustrata, 40 due edizioni,  2017, di 
Cesare Barbera Azzarello,Francesca Ferrara 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti 40due Edizioni, Palermo 

Inizio/fine attività 16/12/2017  

Descrizione attività Presentazione del volume presso Sala delle Capriate, Steri 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti; accreditamenti CFP Ordine Architetti Palermo 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.600 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Convegno internazionale “Terra Sacra. Territori Resilienti. Da Bauci a Ottavia alla ricerca di 
Armònia”, Alcamo. 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/05/2017 05/07/2017 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno internazionale “Terra Sacra. Territori Resilienti. Da Bauci a 
Ottavia alla ricerca di Armònia”, svoltosi c/o il Centro Congressi “Marconi” dal 5 al 7 Maggio 
2017, Alcamo. Titolo dell’intervento: “Resilienza vs Fragilità: i diffu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download http://franceschelli.altervista.org/relaz_Relatori_resilienza_11.0[479].pdf 

 

            sk.758 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa “EventiClass. Generali Italia Incontra le Eccellenze. Gli eventi 2017 dedicati a tutti coloro che 
fanno dell’eccellenza un’ispirazione di vita” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/09/2017 18/09/2017 

Descrizione attività “EventiClass. Generali Italia Incontra le Eccellenze. Gli eventi 2017 dedicati a tutti coloro che 
fanno dell’eccellenza un’ispirazione di vita”. L’intervista è stata condotta da Andrea Beretta 
nell’ambito dell’evento organizzato da Generali Italia c/o Rad 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1itP52QfcyHc6SH34X5A330EYg19W52Xd 

 

            sk.763 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 29 Settembre 2017 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 29/09/2017 29/09/2017 

Descrizione attività Organizzazione (per conto del D'Arch insieme a E. Garofalo e G. Di Benedetto) e 
Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 
29 Settembre 2017 con il seguente contributo: 
- “RES for green buildings and cities: i 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.palermotoday.it/eventi/notte-dei-ricercatori-2017.html 

 

            sk.760 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e culturale 

attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la ricerca 

scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di 

applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo 
dell'inizia
tiva 

“Rep Palermo 20” 

Docente 
responsa
bile 

Rossella Corrao 
 

Soggetti 
coinvolti 

 

Inizio/fin
e attività 

13/11/2017 13/11/2017 

Descrizio
ne 
attività 

Intervista per “Rep Palermo 20”, evento organizzato dalla redazione di Repubblica Palermo per festeggiare il 
20 anni della testata giornalistica, c/o il Teatro Massimo di Palermo, 13 Novembre 2017. L’intervista è stata 
condotta 

 dal giornalista M. Lorello nell’ambito della sessione “Gli innovatori siciliani: la new economy dell’isola” ed ha 
riguardato l’esperienza condotta come CEO della SBskin, start up innovativa e spin off di UNIPA. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza 
di un 
sistema 
di 
valutazio
ne 
dell’inizia
tiva 

SI 

Impatto 
stimato 

Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre 
informazi
oni 

 

Link/Dow
nload 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/news/_reppalermo20_vent_anni_di_repubblica_palerm
o_l_anniversario_con_i_lettori_mandate_foto_video_e_testi-177367991/?refresh_ce 

 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

            sk.762 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa "Industrial Seminar on Holistic Refurbishment”, organizzato c/o la Aarhus University – 
Department of Engineering, nell’ambito del progetto H2020 “ReVALUE” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/11/2017 16/11/2017 

Descrizione attività Partecipazione all’“Industrial Seminar on Holistic Refurbishment”, organizzato c/o la Aarhus 
University – Department of Engineering, nell’ambito del progetto H2020 “ReVALUE”, 
finanziato dal Danish Innovation Fund. Titolo dell’intervento: “RES for green bu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1AdagIV4bLGB3fzNUlMbVVtNcq_tSSqGc 

 

            sk.761 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Visita guidata alla camera dello scirocco di Villa Savagnone, al Qanat “Xibene” e alle antiche 
cave di calcarenite di Fondo Micciulla a Palermo 

Docente responsabile Tiziana Firrone 
Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) 

Inizio/fine attività 24/05/2017  

Descrizione attività L’iniziativa rientra nell’ambito del ciclo di seminari e visite promosso in seno 
all’insegnamento del Laboratorio di Progettazione Ambientale del CdS LM4 in Architettura 
del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. 

 La visita è finalizzata alla valorizzazione di testimonianze storiche delle tecniche di 
raffrescamento passivo e alla diffusione di conoscenze sulle tecnologie appropriate e a 
basso impatto ambientale applicate al patrimonio architettonico palermitano 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato I partecipanti all'iniziativa sono stati circa 80 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.622 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di rappresentazione della città 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti AISU Associazione Italiana di Storia Urbana - Università degli Studi di Napoli Federico II - BAP 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni architettonici e ambientali e per la 
Progettazione urbana - CIRICE Centro Interdipartimentale di Ricerca sull 

Inizio/fine attività 07/09/2017 09/09/2017 

Descrizione attività Coordinamento della sessione "B3. Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di 
rappresentazione della città" all’VIII Congresso AISU La città, il viaggio, il turismo 
Percezione, produzione e trasformazione 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato La sessione ha visto la partecipazione di 32 relatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.storiaurbana.org/index.php/it/congressi/napoli-2017 

 

            sk.647 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa 2017 Living 3D | Mostra dei progetti del Laboratorio di disegno industriale 

Docente responsabile Dario Russo 
Renzo Lecardane 
 

Soggetti coinvolti Ente di Formazione IDEA, Palermo 

Inizio/fine attività 17/02/2017 21/02/2017 

Descrizione attività Convegno nazionale sul tema della stampa 3D e mostra di 8 arredi, ideati da studenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura e realizzati da IDEA quali esempi dimostrativi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti al convegno 
Il tema della stampa 3D applicata agli arredi a suscitato l'interesse di giornalisti che hanno 
scritto articoli cartacei e online 

Altre informazioni  

Link/Download https://sicilianews24.it/2017-living-3d-le-nuove-frontiere-dellarchitettura-del-design-
502385.html 

 

            sk.606 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Consorzi e associazioni compartecipati dalla struttura per la terza missione 
 

Titolo dell'iniziativa DESIGN & TERRITORIO 2017 

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Bibo Diesse, Caruso Handmade, Desigea, IDEA, Palumbo Marmi 
Università degli Studi di Palermo | Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana | Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana | Associazione Settimana 
delle Cu 

Inizio/fine attività 29/09/2017 10/08/2017 

Descrizione attività Dario Russo (a cura di), DESIGN & TERRITORIO, mostra dei progetti del Laboratorio di disegno 
industriale di Dario Russo (2016-2017 LM4 Architettura Palermo) con la partecipazione di 
Bibo Diesse, Caruso Handmade, Desigea, IDEA, Palumbo Marmi. 
Real Albergo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato La mostra è stata visitata da migliaia di persone, sono usciti articoli su giornali cartacei e 
online, i progetti esposti sono stati pubblicati anche nel catalogo e in una rivista dedicata, 
"Sicilia InForma | Notizie sul design insulare" 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/.content/documenti/Locandine/2017/Invito-
DESIGN--TERRITORIO-2017.pdf 

 

            sk.607 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Uffici di placement (placement dei laureati che non derivi da obblighi curricolari dei cds 
 

Titolo dell'iniziativa Protocollo d'intesa per la collaborazione scientifica e didattica nell'ambito del settore 
scientifico disciplinare Icar 14 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti associazione Sant'Erasmo Nautilius Onlus 

Inizio/fine attività 07/12/2017  

Descrizione attività rapporto do collaborazione scientifica e di ricerca nel settore Icar 14 

 al fine di promuovere lo sviluppo di idee progettuali 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 persone 

Altre informazioni progetti 

Link/Download  

 

            sk.696 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa terza missione 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonio De Vecchi 
 

Soggetti coinvolti PADesign srl 

Inizio/fine attività 09/01/2017 22/12/2017 

Descrizione attività Tra i principali obiettivi della PADesign srl c’è il coinvolgimento di giovani laureati da avviare 
al mondo del lavoro. 

 partecipazione  al concorso internazionale “Stone City”, bandito dalla Granulati Zandobbio 
spa, per laprogettazione di un nuovo edificio per uffici ed eventi presso la sede di Bolgare 
(BG) Italia. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Pubblicazione dei risultati presso la sede della Granulati Zandobbio 

Altre informazioni E’ stato stipulato  un contratto di collaborazione occasionale  con gionani laureati per la 
redazione del progetto architettonico e la gestione dei rapporti con l’ente banditore. 

Link/Download www.padesignsrl.com 

 

            sk.625 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa Klimahouse Startup Award 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 25/01/2017 26/01/2017 

Descrizione attività Partecipazione al “Klimahouse Startup Award”, nell’ambito del Klimahouse Innovation Days, 
c/o Fiera Bolzano Pitch ed expo stand. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti alla fiera 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.fierabolzano.it/klimahouse/mod_moduli_files/Programma%20KID%20(002).pdf 

 

            sk.752 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa Cerimonia di lancio del ”Qingdao Overseas Technology Transfer Demonstration Base”, 
Qingdao (Cina) 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 18/04/2017 19/04/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla cerimonia di lancio del ”Qingdao Overseas Technology Transfer 
Demonstration Base”, svoltosi a Qingdao nell’ambito del “The 15th Conference on 
International Exchange of Professionals-International Technolgy Transfer and Innovation 
Colla 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1Q5xKibV1cob2xEfMKf-NrrDTlHcfwuJn 

 

            sk.757 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa "Sicily: The Sun of Italy”, Settimana della Regione Siciliana c/o il Padiglione Italia all’Expo 
2017 Astana, Kazakistan 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 27/08/2017 09/02/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla “Sicily: The Sun of Italy”, Settimana della Regione Siciliana c/o il 
Padiglione Italia all’Expo 2017 Astana, Kazakistan epresentazione della SBskin. Smart 
Building Skin s.r.l. nell'ambito dell’Italian-Kazakh Bilateral Symposium “Our Co 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.scrivolibero.it/expo-astana-le-imprese-siciliane-eccellenze-del-mercato-
globale/ 

 

            sk.759 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition (CIIEC) - Scale up to Success 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 22/09/2017 24/09/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla finale della China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition 
(CIIEC) - Scale up to Success –organizzata dal Politecnico di Milano e dall’International 
Technology Transfer Network (ITTN) di Xi'an. Vincitrice dell’“Award for Best 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1rppTc38O0wwcyGeghZCYqkCI9vrWcafC 

 

            sk.756 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition (CIIEC) - Semifinals-Shenzhen Stop 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 15/04/2017 16/04/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla finale della "China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition 
(CIIEC)”, organizzate dal Politecnico di Milano e dall’International Technology Transfer 
Network (ITTN) nell'ambito del "China International Innovation City Developm 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni III Classificata 

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1PW9N5yzRlNtUuMEKIsAD3vS84wsHrIhC 

 

            sk.755 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia (BIAT) 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 02/03/2017 03/03/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla “Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia (BIAT)” c/o il Centro 
Congressi “Le Ciminiere”, Catania 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.delisasud.it/index.php/2017/03/04/biat-2017-borsa-dellinnovazione-e-dellalta-
tecnologia-catania/ 

 

            sk.753 


