
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa I-ACCESS Accesibilità culturale e fisica nei centri storici PAlermo- La Valletta 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Partner: CNR-ICAR, Comune di Palermo, Soprintendenza di Palermo; Università di Malta, 
Comune La valletta, società Innovogy 

Inizio/fine attività 11/06/2018 10/06/2020 

Descrizione attività La complementarietà del partenariato consentirà lo sviluppo e la validazione in campo di 
nuove soluzioni per migliorare l’accessibilità dei luoghi in due direzioni strategiche:  
1) miglioramento dell’accessibilità fisica, con  realizzazione di itinerari p 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1147926 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.649 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa "La Collezione Basile" 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Rotary Club, Palermo; Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura, UniPA. 

Inizio/fine attività 24/02/2018 24/02/2018 

Descrizione attività Visita  guidata alla Galleria delle Tavole Didattiche e alla Dotazione Basile (Dipartimento di 
Architettura, UniPA) nell'Edificio 14 della Città Universitaria  di Palermo per una delegazione 
del Rotary Club Palermo. 

 Spiegazione e illustrazione della consistenza del materiale archivistico conservato nella 
Dotazione Basile del Dipartimento di Architettura, UniPA. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 65 partecipanti. 

Altre informazioni Interesse per la disciplina archvistica e per il patrimonio storico-architettonico siciliano dei 
secoli XIX e XX. 

Link/Download  

 

            sk.2018129 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Day Scuola Politecnica 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Scuola Superiore della Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Organizzazione Open Day dei Dipartimenti afferenti alla Scuola Politecnica 

 Visite guidate ai Dipartimenti DARC, DEIM, DIID, DICAM, SEAS, SAAF dell'Ateneo di Palermo 
(strutture,  laboratori, mostre, lezioni, etc.) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 3000 studenti delle scuole secondarie superiori 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/scuole/politecnica/Open-Days-Scuola-Politecnica/ 

 

            sk.2018004 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Welcome Week 2018 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Scuole Medie Superiori della Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 15/01/2018 19/02/2018 

Descrizione attività Conferenze di orientamento e presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento di 
Architettura agli studenti delle classi IV e V della scuole medie superiori della Regione Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 500 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.iostudionews.it/welcome-week-2018-al-via-la-settimana-dellorientamento-
universitario/ 

 

            sk.2018003 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 PON - Fondi strutturali europei "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014 -. 2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.5 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artis 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti PATD09000P - CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
PATD090504 - ITC C.A.DALLA CHIESA SERALE 
Partinico (Pa) 

Inizio/fine attività 30/03/2018  

Descrizione attività Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando 
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione 
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico 
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, 
paesagg 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018041 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Day Liceo scientifico "Savarino", Partinico 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti liceo scientifico Savarino di Partinico 

Inizio/fine attività 16/02/2018 16/02/2018 

Descrizione attività Partecipazione alla giornata di orientamento universitario promossa dall'istituto superiore, 
presentando l'offerta formativa del dipartimento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti circa 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018032 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 PON - Fondi strutturali europei "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014 -. 2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.5 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artis 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Statale A. Einstein 

Inizio/fine attività 30/03/2018  

Descrizione attività Collaborazione con l'Istituto Liceo scientifico A. Einstein per consulenze scientifiche e 
didattiche all'interno del PON. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato collaborazione del Dipartimento e del CIRCES a titolo non oneroso- attivazione di possibili 
percorsi di ASL e consulenza scientifica 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018039 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 day Scuola politecnica_Mostra  dei Laboratori di tesi di laurea LM4, CdL in Ingegneria 
edile-Architettura 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Rossella Corrao 
Simona Colajanni 
Silvia Pennisi 
Ignazio Vinci 

Soggetti coinvolti istituti superiori siciliani 

Inizio/fine attività 20/02/2018 20/02/2018 

Descrizione attività Visita guidata alla mostra dei lavori di tesi di laurea degli studenti del CdL magistrale a ciclo 
unico in Ingegneria edile-architettura e visita ai modelli didattici del D'Arch edificio 08 e del 
Laboratorio di edilizia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018033 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Parisi G. (2018) Scuola Politecnica, al via due nuovi 
corsi di laurea 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/02/2018  

Descrizione attività Il Giornale di Sicila - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Parisi G. (2018) Scuola 
Politecnica, al via due nuovi corsi di laurea 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018155 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Coordinamento delle Attività di Orientamento per le Scuole Superiori della provincia di 
Trapani 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Scuole Superiori della Provincia di Trapani 

Inizio/fine attività 27/02/2018 28/03/2018 

Descrizione attività Coordinamento del Gruppo dell'Orientamento per le attività extra moenia condotte al fine 
di presentare i corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone del numero complessivo degli studenti incontrati 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018044 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Angela Badami 
Manfredi Leone 
Fabrizio Agnello 
Francesco Maggio 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Conduzione di conferenze di orientamento verso gli studi universitari e presentazione 
dell'offerta formativa del Dipartimento di Architettura per l’Open Day dell'Università di 
Palermo. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download in possesso di Segreteria di scuola 

 

            sk.2018161 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 WELCOME WEEK_ORIENTAMENTO SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Angela Badami 
Manfredi Leone 
Daniele Ronsivalle 
Francesco Maggio 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 15/01/2018 19/01/2018 

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Al-Polididattico-Welcome-week-2018/ 

 

            sk.2018163 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 iniziative di interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo 

Inizio/fine attività 22/11/2018  

Descrizione attività Una racconto su Carlo Scarpa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.704 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 - ITS RUTELLI 

Docente responsabile Manfredi Leone 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti IST TECNICO M. RUTELLI - PALERMO 

Inizio/fine attività 01/05/2018 31/12/2018 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola Lavoro per il ridisegno di Architetture Contemporanee 
Siciliane in CAD 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 40 

Altre informazioni Convenzione con Ateneo - Darch 

Link/Download  

 

            sk.2018186 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 CATALANO 

Docente responsabile Manfredi Leone 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti LICEO ARTISTICO "E. CATALANO", PALERMO 

Inizio/fine attività 01/05/2018 31/12/2018 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola / Lavoro organizzato in collaborazione con Liceo E. Catalano 
per loro allievi. 

 Durante il percorso sono stai costruiti due modelli: il modello della Fossa della Garofala e il 
modello del forte di San Giacomo in Favignana 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 300 

 di cui finanziamenti esterni €. 300 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 20 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018187 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 - Welcome week 2018 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori ospiti della Welcome Week 2018 

Inizio/fine attività 22/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per la welcome week 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 600 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.672 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 produzione 

Docente responsabile Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti I.I.S.S.Cipolla-Pantaleo-Gentile, Castelvetrano 

Inizio/fine attività 12/04/2018 12/04/2018 

Descrizione attività Presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Architettura di Palermo-Corso di 
Laurea in Architettura e Ambiente Costruito, Polo Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018022 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 produzione 
 

Docente responsabile Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti IIS DA VINCI, Trapani 

Inizio/fine attività 02/03/2018 02/03/2018 

Descrizione attività Presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Architettura di Palermo-Corso di 
Laurea in Architettura e Ambiente Costruito, Polo Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 25 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018020 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 produzione 

Docente responsabile Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti Istituto Istruzione Superiore "Fardella- Ximenes", Trapani 

Inizio/fine attività 23/03/2018 23/03/2018 

Descrizione attività Presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Architettura di Palermo-Corso di 
Laurea in Architettura e Ambiente Costruito, Polo Trapani 

  

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.2018021 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Sciascia e Bufalino, Erice 

Inizio/fine attività 27/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di Orinetamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.723 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore G.B. Calvino e S. Amico 

Inizio/fine attività 27/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.722 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Vito Fazio Allmayer, Alcamo 

Inizio/fine attività 22/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.724 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa MARINAI IN ERBA 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Ecomuseo del Mare Memoria Viva 

Inizio/fine attività 12/04/2018  

Descrizione attività Laboratorio di educazione territoriale per bambini scuole Medie 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 90 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018189 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Organizzazione visita didattica presso il quartiere Albergheria - Ballarò del centro storico di 
Palermo 

Docente responsabile Giuseppe Abbate 
 

Soggetti coinvolti Cardiff University (UK) - Central Saint Martins di Londra (UK) 

Inizio/fine attività 09/11/2018 09/11/2018 

Descrizione attività Visita didattica nel quartiere Albergheria-Ballarò del centro storico di Palermo con i proff. 
Federico Wulff (WSA - Cardiff University) e Oscar Brito (Central Saint Martins) accompagnati 
dai loro studenti. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Hanno partecipato all'iniziativa 30 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.748 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Organizzazione seminario sul quartiere Albergheria - Ballarò del centro storico di Palermo 

Docente responsabile Giuseppe Abbate 
 

Soggetti coinvolti Welsh School Architecture (WSA) - Università di Cardiff 

Inizio/fine attività 06/11/2018 06/11/2018 

Descrizione attività Seminario sul quartiere Albergheria-Ballarò del centro storico di Palermo con il prof. 
Federico Wulff (Cardiff University), responsabile del progetto europeo EMUVE e gli studenti 
del master di secondo livello in Architectural Design della WSA. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Hanno preso parte all'iniziativa 40 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.747 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Campagna di Rilevamento della Cattedrale di Palermo 

Docente responsabile Fabrizio Agnello 
Manuela Milone 
 

Soggetti coinvolti D'ARCH;Provveditorato opere pubbliche Sicilia Calabria 

Inizio/fine attività 21/06/2018  

Descrizione attività Per il rilievo e la rappresentazione digitaleci si è avvalsi delle strumentazione e delle 
competenze presenti all’interno del Laboratorio 3DArchLab che hanno consentito di 
produrre elaborati grafici convenzionali (piante, sezioni, prospetti) e modelli tri 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato notevole 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.714 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Transizioni. Gibellina/Gibellina 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti DARCH, Comune di Gibellina, CRESM, MAG (Meeting Art Gibellina), Scuola Media Statale Ss. 
Papa Giovanni XXIII, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gibellina, Un.O.- Belice Unione delle 
Organizzazioni del Belice. 

Inizio/fine attività 25/10/2018 27/10/2018 

Descrizione attività Incontro e interlocuzione con la pubblica amministrazione, le associazioni culturali, il terzo 
settore, le scolaresche cittadine e i soggetti interessati per lo sviluppo economico e sociale 
di Gibellina. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018016 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Madonie Lanscapes 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti DARCH, Museo Civico di Castelbuono, Ente Parco delle Madonie,  Comuni di: Bompietro, 
Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia 
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde 

Inizio/fine attività 17/07/2018  

Descrizione attività Convenzione tra il DARCH e il Museo Civico di Castelbuono per attività di collaborazione 
scientifica volte alla implementazione del progetto “Madonie Landscapes” per la 
valorizzazione e promozione del territorio madonita. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 35 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018015 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto. 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V. (IsQtuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Università di Palermo e Catania, 
Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale 
e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro della memoria viva, Rise 

Inizio/fine attività 03/02/2018 03/02/2018 

Descrizione attività Incontro e confronto con le comunità della Valle del Belice sui temi del terremoto del 1968 
e sull’evoluzione del paesaggio e dei centri abitati. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti all'incontro 

Altre informazioni A seguito dell'incontro, è stato messo a punto l'ordinamento scientifico di una mostra 
itinerante. 

Link/Download https://www.facebook.com/belice50/posts/paesaggi-sismici-il-bel%C3%ACce-a-50-anni-dal-
terremoto-incontro-e-confronto-con-le-c/588770848140245/ 

 

            sk.2018012 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Alcamo in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

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

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, laboratorio di progettazione urbanistica e rigenerazione urbana “Augmented 
communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione locale”, 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

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

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018048 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 NELL’AMBITO DEL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/21IN MATERIA DI URBANISTICA, RIGENERAZIONE 
URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE, TRA IL COMUNE DI GANGI E IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Gangi 

Inizio/fine attività 19/10/2018  

Descrizione attività Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dello sviluppo rurale, della 
pianificazione territoriale, della rigenerazione urbana, del recupero del centro storico e 
dell’innovazione urbana. 

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, “Augmented communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione 
locale”, responsabile scientifico prof. Maurizio Carta. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 6.000 abitanti e utenti del comune di Gangi; 
50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLM in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni Giornata di incontri Comune di Gangi, 23/10/18. Incontro con l'amministrazione comunale e 
un sopralluogo nella città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle (mentors). 

Link/Download  

 

            sk.2018095 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Convenzione di ricerca con il Comune di Partanna (TP) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna (TP) 

Inizio/fine attività 04/12/2018  

Descrizione attività Giornata di incontri Comune di Partanna e Gibellina, 04/12/18. Incontro con le 
amministrazioni comunali e sopralluoghi nelle rispettive città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle in qualità di mentors. 

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, “Augmented communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione 
locale”, responsabile scientifico prof. Maurizio Carta. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti del Laboratorio di Pianificazione II del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018091 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Community Alcamo Hub. Convenzione per collaborazione scientifica tra il Comune di 
Alcamo e il Dipartimento di Architettura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

Descrizione attività Realizzazione del Community Alcamo Hub Urban center di nuova generazione 

 Sviluppo sperimentale degli apparati conoscitivi e progettuali nell'ambito della 
pianificazione e dell'urbanistica del Comune di Alcamo 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 39900 

 di cui finanziamenti esterni €. 39900 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 30.000 abitanti e utenti della città;  
50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLM in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni Giornata di incontri Comune di Alcamo,06/11/18. Incontro con l'amministrazione comunale 
e un sopralluogo nella città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle (mentors e membri del 
comitato di pilotaggio). 

Link/Download  

 

            sk.2018088 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 l’Associazione Le Vie dei Tesori 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Associazione Le Vie dei Tesori 

Inizio/fine attività 11/04/2018  

Descrizione attività Collaborazione scientifica e di ricerca nel settore scientifico-disciplinare ICAR 17, nell’ambito 
della 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 100 studenti del CdS in Disegno Industriale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018134 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

Presentazione del progetto multimediale "La Rotta di Roncisvalle. Un cartello animato" 

Docente 
responsabile 

Vincenza Garofalo 
 

Soggetti 
coinvolti 

Dipartimento di Architettura, Museo Internazionale delle Marionette di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

08/11/2018 08/11/2018 

Descrizione 
attività 

Presentazione del progetto multimediale “La Rotta di Roncisvalle. Un cartello animato” realizzato 
da Emanuele Romanelli in occasione della tesi di laurea in Disegno Industrale (relatore prof. 
Vincenza Garofalo) 

 Il progetto multimediale, nato dalla collaborazione scientifica tra Museo Internazionale delle 
Marionette e Dipartimento di Architettura di UniPa, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa 
Vincenza Garofalo è divenuto installazione del Museo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

i visitatori del Museo Internazionale delle Marionette 

Altre 
informazioni 

L'opera è una animazione 2D di un cartellone tradizionale dell'opera dei pupi di Palermo, custodito 
al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino. 

Link/Download https://www.museodellemarionette.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:xiii-
fdm-presentazione-la-rotta-di-roncisvalle-cartello-animato-di-emanuele-
romanelli&catid=88&Itemid=666&lang=it 

 

            sk.2018135 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 "Percorsi e strutture di servizio per la valorizzazione del sito della Gurfa ad Alia (PA)" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alia (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale di Paola Faro, elaborata nell'ambito di Convenzione siglata con il 
Comune 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti alla sessione di esame di laurea. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018077 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Promozione della stipula della convenzione tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e il Comune di Alia (PA) per attività di ricerca nel campo della 
Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazione Amb 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alia (PA) 

Inizio/fine attività 22/06/2018  

Descrizione attività Il Dipartimento e il Comune convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica 
e di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della 
Progettazione ambientale, finalizzata allo sviluppo di idee proge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato N. 1 tesi di laurea prodotta nell'A.A.; futura organizzazione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018076 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 "Progetto di riqualificazione del Villaggio dei Pescatori a Terrasini (PA)" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Terrasini (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale di Serena Spinnato, elaborata nell'ambito di Convenzione stipulata 
con il Comune 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti esami di laurea; futura promozione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018078 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Promozione della stipula della convenzione tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e il Comune di Valderice (TP) per attività di ricerca nel campo 
della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazion 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Valderice (TP) 

Inizio/fine attività 18/07/2018  

Descrizione attività Il Dipartimento e il Comune convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica 
e di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della 
Progettazione ambientale, finalizzata allo sviluppo di idee proge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato N. 1 tesi di laurea sviluppata nel corso dell'A.A.; futura organizzazione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018075 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Testo “Architetture di pietra e mestieri da perpetuare” 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Proloco Comune Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 30/10/2018  

Descrizione attività Contributo alla edizione 2019 del calendario della Proloco del Comune di Sinagra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

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

Altre informazioni Il calendario descrive i mestieri tradizionali della comunità di Sinagra attraverso il racconto 
di 12  donne impegnate nella ricerca e nel sociale 

Link/Download http://www.scomunicando.it/notizie/sinagra-presentato-il-calendario-pro-loco-sinagra-
2019/; http://www.vdj.it/sinagra-dodici-donne-protagoniste-del-calendario-2019-della-pro-
loco-per-raccontare-il-loro-importante-ruolo-nella-comunita/ 

 

            sk.2018071 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

STATI GENERALI PER l'ORETO 

Docente 
responsabile 

Manfredi Leone 
 

Soggetti 
coinvolti 

ARTA Sicilia, Comitato Salviamo l'Oreto, AIPIN 

Inizio/fine 
attività 

08/11/2018 10/11/2018 

Descrizione 
attività 

Visite e incontro tecnico sul recupero del Fiume Oreto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di 
un sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

300 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downlo
ad 

https://www.facebook.com/AIAPPSEZIONESICILIA/photos/a.1378302602259444/1955218564567842/?t
ype=3&theater 

 

            sk.2018192 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 SALITA RAFFADALI - UN GIARDINO POP UP 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Ballaro' Significa Palermo, Orto Capovolto, AIAPP, Comune di Palermo, Italia Nostra 

Inizio/fine attività 13/05/2018 15/01/2019 

Descrizione attività Formazione di un giardino / infiorata 2.0 e trasformazione di area carrabile in pedonale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2500 

 di cui finanziamenti esterni €. 2500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Altissimo. Decine di rilanci stampa, migliaia di visualizzazioni. Pubblicazione in Biennale 
Internazionale del Paesaggio 2018. 

Altre informazioni  

Link/Download http://tgs.gds.it/2018/05/14/rinasce-a-palermo-la-salita-raffadali_851203/ 

 

            sk.679 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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'iniziat
iva 

Salita Raffadali - Giardino Pop Up 

Docente 
responsab
ile 

Manfredi Leone 
 

Soggetti 
coinvolti 

Ballaro' significa Palermo, SOS Ballaro', Italia Nostra, Orto Capovolto, Comune di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

13/05/2018  

Descrizion
e attività 

Workshop di progettazione paesaggistica con gli studenti del DARCH Laboratorio di Paesaggio LANDLAB, 
costruzione di giardino urbano 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2500 

 di cui finanziamenti esterni €. 2500 

Presenza 
di un 
sistema di 
valutazion
e 
dell’iniziat
iva 

No 

Impatto 
stimato 

150 partecipanti attivi, 100.000 visitatori 

Altre 
informazi
oni 

intervento pubblicato da quotidiani su scala nazionale 

Link/Dow
nload 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/05/13/foto/palermo_miracolo_in_centro_storico_una_strada
_chiusa_al_traffico_si_trasforma_in_giardino-196274728/1/?fbclid=IwAR1_KJYQm-C0p2zI-
ye80ohLsxCr2xOUmCFYXBZtHbE3PzY0wy2VWhNgKP0#1 

 

            sk.2018190 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 OPS - Laboratorio sugli Spazi Aperti / Treviso 2018 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Fondazione benetton (Treviso), Associaizone Prato in Fiera (Treviso), UNIPA 

Inizio/fine attività 10/04/2018  

Descrizione attività Laboratorio on field di comprenzione e costruzione di paesaggio svolto con gli studenti di 
LanLab PA (UNIPA) e la cittadinanza di Treviso. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2500 

 di cui finanziamenti esterni €. 2500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato ampio risalto media, iniziativa sostenuta da Comune di Treviso. Migliaia di contatti on site e 
on line 

Altre informazioni  

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

 

            sk.676 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 E DIDATTICA NELL'AMBITO DEL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/13 “DISEGNO INDUSTRIALE” 

Docente responsabile Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti Associazione S. Erasmo Nautilus Palermo Onlus, Angelo Dolcemascolo 

Inizio/fine attività 11/04/2018  

Descrizione attività Gli studenti afferenti al CdL in “Disegno Industriale” potranno effettuare sperimentazioni 
progettuali per la realizzazione di piccoli manufatti, secondo le modalità concordate con la 
presente convenzione, in collaborazione con soggetti con disabilità. 

 Il Contraente A contribuirà alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma anche 
mettendo a disposizione materiali e strumenti necessari per la realizzazione dei progetti 
giudicati di particolare qualità. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 100 circa tra studenti e operatori 

Altre informazioni Un’esperienza formativa e produttiva che prevede la collaborazione di soggetti con diversità 
di livelli e qualità formative, all'interno di un ambiente supportivo, che può valorizzare le 
potenzialità relazionali, collaborative e inclusive. 

Link/Download https://www.santerasmo.org/voglio-il-mio-mare-una-mostra-alloratorio-di-santa-chiara-a-
conclusione-del-progetto-con-studenti-universitari-e-ragazzi-disabili/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ScxS3IiJF94 
 

 

            sk.2018030 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Associazione italiana di Cultura Classica, delegazione di Acireale (Catania), Presidente prof. 
Rocco Schembra; Associazione Italiana Insegnanti di Geografia della Sicilia Orientale, 
Presidente prof. Antonio Danese 

Inizio/fine attività 02/06/2018 03/06/2018 

Descrizione attività Bagheria, visita guidata alle ville storiche (Cattolica, Palagonia, Butera Branciforti) e ala sito 
archeologico delle rovine di Solunto, per i membri dell’Associazione Italiana di cultura 
classisa, Sez. Acireale e Ass.ne Italiana insegnanti di Geografia, 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.569 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Rosario Scaduto 
Eugenio Magnano di San Lio 
 

Soggetti coinvolti Istituto Italiano dei Castelli, sezione Catania, Presidente prof. Eugenio Mangnano di San Lio; 
Comunione ereditaria Villa Palagonia, Bagheria; Comune di Bagheria, Villa Cattolica, Museo 
"Renato Guttuso" 

Inizio/fine attività 11/11/2018 11/11/2018 

Descrizione attività Bagheria, visita guidata a villa Palagonia e a villa Cattolica, sede Museo Renato Guttuso, per 
i soci dell’Istituto italiano dei Castelli sezione Sicilia, con una introduzione al patrimonio 
sulle ville storiche di Bagheria e sulle problematiche relative a 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.570 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione del complesso della Caserma 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Palermo 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo: 
Comando Legione e Comando 12° Battaglione di Sicilia, Palermo; 
Ex Provincia regionale di Palermo 
 

Inizio/fine attività 06/03/2018 29/06/2018 

Descrizione attività Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione del complesso della Caserma 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Alla campagna di rilievo dello stato di conservazione della Caserma C.A. Dalla Chiesa di 
Palermo hanno partecipato 20 allievi, coordinati dai docenti R. Prescia e R. Scaduto, in 
collaborazione con funzionari della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 

Altre informazioni Il proficuo rapporto fra il Dipartimento di Architettura Università di Palermo, 
Soprintendenza BB.CC. AA. e il Comando dei Carabinieri di Palermo rappresenta un esempio 
felice di dialogo fra diverse istituzioni con l'obiettivo della conservazione del patr 

Link/Download  

 

            sk.738 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 alla redazione e gestione del Progetto Interreg Italia-Malta I-ACCESS: n. 
C1.1.41 Per l’incremento dell’accessibilità culturale e fisica nel centro storico di Palermo e di 
Valletta (Malta) 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
Reuben Grima 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; 
Società Informatica dell'Università degli Studi di Palermo;Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità 
Siciliana; 
Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità Siciliana; 
Soprintendenza BB.CC.AA. 

Inizio/fine attività 11/06/2018 10/06/2020 

Descrizione attività Collaborazione alla redazione e gestione del Progetto Interreg Italia-Malta I-ACCESS: n. 
C1.1.41 Per l’incremento dell’accessibilità culturale e fisica nel centro storico di Palermo e di 
Valletta (Malta) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Il progetto Interegg Italia Malta, denominato I-ACCESS, è stato approvato dalla Comunità 
Europea e finanziato con € 1.147.926,0. Il progetto serve a sviluppare l'accessibilità 
culturale e fisica nel centro storico di Palermo e in quello di La Valletta, co 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.740 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Consulenza scientifica alla redazione del progetto di restauro e riqualificazione dell'atrio del 
Collegio dei Santi Agostino e Tommaso, sede della Arcidiocesi di Agrigento 

Docente responsabile Gaspare Ventimiglia 
 

Soggetti coinvolti Arcidiocesi di Agrigento 

Inizio/fine attività 29/05/2018 29/08/2018 

Descrizione attività Supervisione scientifica a titolo gratuito alla redazione del progetto di riqualificazione e 
restauro dell’atrio del Collegio dei Santi Agostino e Tommaso in supporto dei tecnici 
incaricati dalla Curia Arcivescovile di Agrigento. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Conservazione e fruizione di un bene architettonico con stime effettive non rilevate. 

Altre informazioni Comunicazione d'incarico non soggetto ad autorizzazione trasmessa al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Palermo in data 21-05-2018 

Link/Download  

 

            sk.2018125 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Componente CIRCES - Centro Interdipartimentale per il Recupero dei Centri Storici - Ricerca 
sul Centro Storico di Alcamo 

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti CIRCES - Università di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Ricerca sperimentale sul centro storico di Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Buona partecipazione accademica e della comunità locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.631 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Componente del CIRCES - "Centro Interdipartimentale per il Recupero dei Centri Storici " - 
Università di Palermo - Dipartimento di Architettura 

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Ricerca sul Centro Storico di Caltabellotta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Ampia partecipazione accademica e della comunità di riferimento territoriale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.630 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Urban Re-generation per Manifesta 12 Studios 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Architectural AssociaQon di Londra, Royal College of Arts di Londra, TU Del[ (Olanda), 
Università degli Studi di Palermo, OMA, ANCE Palermo, LE.MI.GI s.n.c., Istituto Tecnico Duca 
Abruzzi-Libero Grassi (indirizzo CAT). 

Inizio/fine attività 14/06/2018 19/11/2018 

Descrizione attività Allestimento della mostra “Urban Re-generation” del laboratorio di ricerca didattica e 
scientifica CityWITHINCity Lab del DARCH quale attività collaterale di Manifesta 12. Le 
attività di progettazione del Laboratorio sono state rivolte verso… 

 …l’interpretazione e la salvaguardia dei caratteri dei tessuti storici dei Mandamenti 
Tribunali e Castellammare in vista delle rapide trasformazioni che stanno investendo la città 
nel suo complesso. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 797 

 di cui finanziamenti esterni €. 797 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 3.000 visitatori (circa) 

Altre informazioni  

Link/Download http://m12.manifesta.org/manifesta-12-research-studios/?lang=it 

 

            sk.2018011 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 07/12/2018 16/12/2018 

Descrizione attività Allestimento della mostra "Paesaggi sismici" presso l'Auditorium di Roccamena 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018028 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Paesaggi Sismici - Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 12/09/2018 14/09/2018 

Descrizione attività Percorso espositivo, pensato per un pubblico vasto di studenti, turisti, cittadini e anche di 
specialisti, dedicato ai centri del comprensorio Belicino colpiti dalla sequenza sismica del 
1968. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 1.000 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018013 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 17/12/2018 31/12/2018 

Descrizione attività Allestimento mostra "Paesaggi sismici" presso la Pro Loco di Vita 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018029 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 16/11/2018 24/11/2018 

Descrizione attività Allestimento della mostra "Paesaggi sismici" presso il Museo della Memoria di Santa 
Margherita Belice 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018026 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 25/11/2018 06/12/2018 

Descrizione attività Allestimento mostra "Paesaggi sismici" presso il Centro Sociale di Santa Ninfa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018027 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 06/11/2018 16/11/2018 

Descrizione attività Allestimento della mostra "Paesaggi sismici" presso l'Aula Consiliare del Municipio di 
Poggioreale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018025 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Paesaggi Sismici - Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 05/10/2018 31/10/2018 

Descrizione attività Allestimento mostra sugli eventi conseguenti al sisma del 1968 presso la Biblioteca Centrale 
della Regione Siciliana "Alberto Bombace" di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 5.000 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018014 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Mostra / Design e cibo per l'identità di un territorio.Innovazione sostenibile per la mandorla 
di Roccapalumba, l'oliva vaddarica di Mirto, la calia e la ceramica di Naso 

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Comune di Palermo, Comune di Naso, Comune Di 
Roccapalumba, Comune di Mirto, ADI Sicilia, Palermo Capitale Italiana della cultura 2018, 
Comieco, Ricrea, Slow Food per la Biodiversità Onlus, IDIMED, Rogalegno, Scia Packagi 

Inizio/fine attività 09/11/2018 18/11/2018 

Descrizione attività La mostra espone i progetti del laboratorio di Disegno Industriale, del Corso di Materiali per 
il Design (CDS in Disegno Industriale) e del Corso di Disegno industriale (CDS in Architettura) 
di Anna Catania 

 Nella mostra sono state esposte anche due tesi di laurea, relatore Anna Catania, che 
attraverso l’approccio sistemico e di un’economia circolare, hanno trasformato uno scarto 
del ficodindia e della mandorla in risorsa per nuovi materiali e prodotti 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato accessi a risorse web 600/700 visualizzazioni 

Altre informazioni  

Link/Download https://goo.gl/6CyWj6 e documento pdf 

 

            sk.623 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Promozione e valorizzazione della mandorla di Roccapalumba 

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Comune di Roccapalumba, ADI Sicilia, Slow Food per la 
Biodiversità Onlus 

Inizio/fine attività 06/10/2018 06/10/2018 

Descrizione attività Il convegno, a cura di Anna Catania, è nato per divulgare le qualità della mandorla e la 
valorizzazione dei suoi settori produttivi per uno sviluppo economico e territoriale nel 
rispetto dell'ambiente, utilizzando un modello di economia circolare 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100/200 partecipanti ca 

Altre informazioni  

Link/Download documento pdf da divulgare ( programma convegno) 

 

            sk.621 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 UN SACCO GIUSTO/ La cultura del gusto e della legalità 

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Scia Packaging, Consorzio Comieco, IDIMED, IPSSAR 
Borsellino, ADI Sicilia, Cartonspecialist S.r.l., Fondazione Slow Food per la biodiversità Onlus 

Inizio/fine attività 06/03/2018 24/07/2018 

Descrizione attività Concorso/ Mostra a cura di Anna Catania, I progetti sono stati sviluppati per promuovere la 
cultura della legalità, Laboratorio di Disegno Industriale II (CDS in Disegno Industriale) e del 
Corso di disegno Industriale (CDS in Architettura) di Anna Catania 

 I progetti sono stati sviluppati nel Laboratorio di Disegno Industriale II (CDS in Disegno 
Industriale) e del Corso di disegno Industriale (CDS in Architettura) di Anna Catania. I 
progetti sono stati premiati Durante la mostra UN SACCO GIUSTO/ La cultura 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 750 

 di cui finanziamenti esterni €. 750 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti ca 

Altre informazioni Budget (750 euro) per premiare i progetti vincitori e i progetti da mettere in produzione. 

Link/Download documento pdf da divulgare 

 

            sk.620 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Mostra "Gli Ingegneri e il Progetto di Architettura" 

Docente responsabile Rossella Corrao 
Tiziana Campisi 
Ignazio Vinci 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 15/01/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Mostra organizzata in occasione della Welcome Week (15-19 Gennaio 2018) e dell’Open 
Day (20-22 Febbraio 2018) della Scuola Politecnica ed allestita c/o l’Ed. 8, viale delle 
Scienze. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone dei dati relativi ai visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018888 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DI SIGN. I PROGETTI DEL CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Comunità intera 

Inizio/fine attività 30/10/2018 05/11/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per “DI 
SIGN” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione della mostra (locandina, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 100 partecipanti 

Altre informazioni Il progetto della mostra “DI SIGN”, rientra nel calendario delle attività di “DXM12”. 

Link/Download  

 

            sk.2018183 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 mostra Festina Lente 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 04/04/2018 09/04/2018 

Descrizione attività Nella mostra, a mia cura, erano esposti i progetti del Laboratorio di comunicazione visiva, 
Corso di laurea in Disegno industriale dell'anno accademico 2016-17. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 150 persone tra studenti, docenti, visitatori esterni 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018090 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 News Thinking Design, conferenza di Ariel Garofalo 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 17/10/2018 17/10/2018 

Descrizione attività La conferenza di Ariel Garofalo, Graphic Designer laureatosi all'UBA di Buenos Aires che ha 
studiato Design Thinking eUX Desing all'ITBA 
(Instituto Teconolgico) ha riguardato la grafica editoriale e il progetto di riviste online e 
offline. 

 La conferenza è stata aperta sia ai docenti, sia agli studenti dei vari corsi sia alla comunità. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 50 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.lettera32.org/il-design-editoriale-conferenza-di-ariel-garofalo-alluniversita-di-
palermo/ 

 

            sk.2018142 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Territorio Artesano, conferenza di Borja Martinez / Lo Siento 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 09/11/2018 09/11/2018 

Descrizione attività La conferenza del noto graphic designer spagnolo Borja Martinez laureatosi all'Escola de 
Disseny Elisava di Barcelona, oggi socio AGI, ha riguardato il tema del progetto di design tra 
analogico e digitale. 

 Borja Martinez con il suo studio LoSiento intende il progetto del graphic e industrial design 
come un sistema unico in stretta relazione con le tecnologie e i processi artigianali. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 50 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.losiento.net/ 

 

            sk.2018143 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 PINOCCHIO E LE METAMORFOSI DEL TESTO, conferenza di Maurizio Accardi 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 19/03/2018 19/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Pinocchio e le metamorfosi 
del testo” tenuta presso l’Aula C 0.4, dal graphic designer esperto e teorico di grafica 
editoriale Maurizio Accardi. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018170 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 LE CITTÀ E I SEGNI. IDENTITÀ VISIVE PER RIMINI, conferenza di Stefano Tonti 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 23/03/2018 23/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Le città e i segni. Identità 
visive per Rimini” tenuta presso l’Aula Magna Margherita De Simone, dal graphic designer 
riminese Stefano Tonti sul tema della città e dell’identità visiva. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra ne INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018171 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DANCING THE SIGN, conferenza di Stefano Tonti e Marzia Fraternale 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 26/03/2018 26/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Dancing the sign” tenuta 
presso l’Aula C 0.4, dal graphic designer riminese Stefano Tonti e dalla dj di musica 
underground sul tema della musica e della comunicazione visiva. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018172 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 FESTINA LENTE 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 28/03/2018 06/04/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra “Festina lente” allestita nella Sala 
Mostre Anna Maria Fundarò, dei lavori prodotti nel corso del laboratorio di comunicazione 
visiva del Corso di laurea in Disegno industriale, a.a. 2017-2018. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 100 visitatori 

Altre informazioni La mostra rientra ne I TERRITORI DEL DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale e per il CdLM in Design e Cultura del Territorio, a.a. 
2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018167 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DAL TESTO AL CONTESTO. METAMORFOSI NELLA COMUNICAZIONE, workshop editoriale di 
Giuseppe Giarratana 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo 

Inizio/fine attività 26/03/2018 26/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico del workshop “Dal testo al contesto. 
Metamorfosi nella comunicazione” tenuta presso l’Aula C 0.4, dal redattore editoriale e 
traduttore Giuseppe Giarratana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni Il workshop rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018174 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 TEMPORARY HEROES, workshop tenuto da Fabio Ciaravella 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo 

Inizio/fine attività 07/05/2018 07/05/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico del workshop “Temporary Heroes” tenuto 
presso l’Aula C 0.4, dall’architetto e fondatore del collettivo Studio++. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018176 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 TEMPORARY HEROES, conferenza di Fabio Ciaravella 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo 

Inizio/fine attività 07/05/2018 07/05/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Temporary Heroes” tenuta 
presso tenuta presso l’Aula Magna Margherita De Simone, dall’architetto e fondatore del 
collettivo Studio++. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018175 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 UN SIMBOLO PER SUQ. UNCONVENTIONAL SICILY, workshop tenuto da Francesco Blancato 
e Francesco Cusimano 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo; Accademia di Belle Arti di Catania. 

Inizio/fine attività 03/04/2018 27/04/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico del workshop “Un simbolo per Suq. 
Unconventional Sicily” tenuto dal Francesco Blancato e Francesco Cusimano, ideatori e 
direttori della rivista Suq. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 50 partecipanti 

Altre informazioni Il workshop rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018169 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 SUQ. UNCONVENTIONAL SICILY. LA COSTRUZIONE DI UNA RIVISTA NON CONVENZIONALE 
SULLA SICILIA_conferenza di Francesco Blancato e Francesco Cusimano 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo; Accademia di Belle Arti di Catania; 
Comunità intera 

Inizio/fine attività 09/04/2018 09/04/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Suq. Unconventional Sicily” 
tenuta presso l’Aula Magna Margherita De Simone, dagli ideatori e direttori della rivista 
sulla Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 100 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018168 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DAL TESTO AL CONTESTO. METAMORFOSI NELLA COMUNICAZIONE, conferenza di Giuseppe 
Giarratana 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo; Comunità intera 

Inizio/fine attività 12/03/2018 12/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Dal testo al contesto. 
Metamorfosi nella comunicazione” tenuta presso l’Aula C 0.4, dal redattore editoriale e 
traduttore Giuseppe Giarratana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018173 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 "Corrispondenze", video per la Mostra "Viaggio per Immagini" 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Unesco Sicilia 

Inizio/fine attività 19/10/2018 13/01/2019 

Descrizione attività Il video "Corrispondenze" fa parte Mostra "Viaggio per Immagini. Palermo arabo-normanna 
e le Cattedrali di Cefalù e Monreale dal Grand Tour al riconoscimento UNESCO" 

 Il video è stato ideato e realizzato da Vincenza Garofalo, con musiche di Marco Betta, e 
fotografie di Rosellina Garbo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato I visitatori della mostra e i fruitori del video online 

Altre informazioni  

Link/Download http://unescosicilia.it/wp/viviaggio-per-immagini-palermo-arabo-normanna-dal-grande-
tour-al-riconoscimento-unesco/ 

 

            sk.2018141 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Conferenza di Danilo De Rossi "L'architettura delle emozioni. Struttura e organizzazione del 
processo creativo" 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 29/03/2018 29/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione e presentazione della conferenza di Danilo De Rossi (visual artist, Madrid) 
"L'architettura delle emozioni. Struttura e organizzazione del processo creativo" 

 L'attività fa parte delle iniziative del Corso di Disegno e Rappresentazione Multimediale del 
CdS in Disegno Industriale 

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.2018139 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Conferenza e del workshop dal titolo "Drawing the Territory (now) " del prof. Pablo 
Jeremias Juan Gutierrez dell'Universidad de Alicante 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo, Universidad de Alicante 

Inizio/fine attività 21/11/2018 21/11/2018 

Descrizione attività Organizzazione e introduzione della conferenza e del workshop dal titolo "Drawing the 
Territory (now) " del prof. Pablo Jeremias Juan Gutierrez dell'Universidad de Alicante 

 L'attività rientra tra le iniziative promosse dal laboratorio di Rappresentazione e Disegno 
Automatico per la Città e il Territorio del CdS in Urbanistica e Scienze della Città 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 25 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018138 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Conferenza del prof. Manuel Rodenas Lopez "An introduction to Generative Design. From 
Formal systems to Shape Grammars" 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo, Universidad Politecnica de Cartagena 

Inizio/fine attività 12/04/2018 12/04/2018 

Descrizione attività Organizzazione e presentazione della conferenza "An introduction to Generative Design. 
From Formal systems to Shape Grammars" del prof. Manuel Rodenas Lopez dell'Universidad 
Politecnica de Cartagena 

  

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.2018140 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Conferenza e workshop del prof. Pablo Jeremias Juan Gutierrez dal titolo "Visualizing 
architecture" 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
Manuela Milone 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo, Universidad de Alicante 

Inizio/fine attività 23/10/2018 23/10/2018 

Descrizione attività Organizzazione e presentazione della conferenza e del workshop dal titolo "Visualizing 
architecture" del prof. Pablo Jeremias Juan Gutierrez dell'Universidad de Alicante 

 L'attività fa parte delle iniziative dei Laboratori di Disegno e Rilievo del CdS in Architettura 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 90 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018137 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 M'illumino di meno (radio due) 

Docente responsabile Santo Giunta 
Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Museo regionale di Palazzo Abatellis 

Inizio/fine attività 23/02/2018 23/02/2018 

Descrizione attività Lezione itinerante sul progetto di Carlo Scarpa per palazzo Abatellis 

  

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.705 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

IL GRANDE KENTE 

Docente 
responsabile 

Giuseppe Guerrera 
Manfredi Leone 
 

Soggetti 
coinvolti 

Manifesta 12, Consolato del Ghana, Leroy Merlin PA SUD, KORAI Coop 

Inizio/fine 
attività 

22/06/2018  

Descrizione 
attività 

Workshop di progettazione paesaggistica negli spazi aperti del DARCH in collaborazione con la 
Comunita' del Ghana nell'ambito delle azioni di Manifesta 12 per Palermo Capitale Cultura. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 400 

 di cui finanziamenti esterni €. 400 

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

40 operatori, 300 visitatori 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downloa
d 

https://www.facebook.com/LandLabPa/photos/a.173858446603113/195391247783166/?type=3&the
ater 

 

            sk.2018194 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 TEMPORARY GARDENS - Workshop 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti AIAPP SICILIA, SIMUA ORTO BOTANICO 

Inizio/fine attività 22/03/2018 25/03/2018 

Descrizione attività WORKSHOP DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MINI GIARDINI PRESSO ORTO 
BOTANICO PALERMO 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1500 

 di cui finanziamenti esterni €. 1500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 25 PARTECIPANTI, 1000 VISITE 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/AIAPPSEZIONESICILIA/?tn-str=k*F 

 

            sk.2018188 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

OPS! 

Docente 
responsabile 

Manfredi Leone 
 

Soggetti 
coinvolti 

Fondazione Benetton Treviso, Comune di Treviso, Associazione Preto in Fiera! 

Inizio/fine 
attività 

11/04/2018 14/04/2018 

Descrizione 
attività 

Workshop di progettazione paesaggistica a partecipazione pubblica in occasione della celebrazione 
dell'evento "Prato in Fiera 2018", Treviso 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

20 partecipanti, 40 collaboratori, 1500 visitatori 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downloa
d 

https://www.facebook.com/LandLabPa/photos/a.174295606559397/174295576559400/?type=3&the
ater 

 

            sk.2018193 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 CHINA LAB 2018 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Turenscape Academy (China), LW CIRCUS (Firenze) 

Inizio/fine attività 01/12/2018 15/12/2018 

Descrizione attività Workshop di progettazione paesaggistica fondato su Social Practice 

 Costruzione di Paesaggi Urbani 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 25000 

 di cui finanziamenti esterni €. 25000 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 30 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.instagram.com/lwcircus/p/Bri2n8wBtsf/ 

 

            sk.2018191 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 VOGLIO IL MIO MARE 

Docente responsabile Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti Associazione S. Erasmo Nautilus Palermo Onlus, Angelo Dolcemascolo, Istituto Superiore 
Ettore Maiorana di Palermo 

Inizio/fine attività 28/10/2018 05/11/2018 

Descrizione attività Vengono esposti piccoli manufatti, realizzati con materiali provenienti dalla rottamazione 
dei “barconi della speranza”, autoprodotti dagli studenti del Laboratorio di disegno 
industriale I con studenti con handicap dell’Istituto Ettore Maiorana. 

 Il progetto di Angelo Dolcemascolo s’inserisce nel piano “Il mare di tutti” dell’Associazione 
S. Erasmo. I proventi della vendita dei manufatti, saranno destinati alla realizzazione di una 
imbarcazione fatta ad hoc per consentire escursioni in mare a giov 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 1000 circa 

Altre informazioni Un’esperienza formativa e produttiva che prevede la collaborazione tra normo-dotati e 
soggetti con disabilità, per valorizzare le proprie potenzialità relazionali, collaborative e 
inclusive, tramite un’esperienza pratico-sensoriale finalizzata alla realiz 

Link/Download https://www.santerasmo.org/voglio-il-mio-mare-una-mostra-alloratorio-di-santa-chiara-a-
conclusione-del-progetto-con-studenti-universitari-e-ragazzi-disabili/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ScxS3IiJF94 
https://sicilianews24.it/wp-content/uploads/2018/10/V 

 

            sk.2018023 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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- Interreg Italia Malta -Giornata della Cooperazione Europea 18.10.2018 - I-ACCESS 
Implementing the accessibility to urban Historic center's use and knowlwdge 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
Reuben Grima 
Ilenia Tinnirello 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, 
Università degli Studi di Malta, Comune di Palermo, Comune di La Valletta, Assessorato 
regionale alla Cooperazione, Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell'Identità 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività La giornata della Cooperazione europea celebra il patrimonio culturale delle città di 
Palermo, capitale italiana della cultura e di La Valletta capitale europea della Cultura 
attraverso un itinerio tematico inclusivo che unisce i quartieri della Vucciria 

 L'initerario nel quartiere della Vucciria di Palermo ha coinvolto i partecipanti che hanno 
sperimentato le opportunità, ma anche i problemi di accessibilità non solo fisica fra i 
monumenti e negli spazi pubblici 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 persone fra rappresentanti di studenti, cittadini, associazioni, istituzioni 

Altre informazioni  

Link/Download www.italiamalta.eu; www.ecday.eu 

 

            sk.2018010 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DI SIGN | I progetti del Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Unipa 

Inizio/fine attività 30/10/2018 05/11/2018 

Descrizione attività La mostra espone una selezione di progetti dei Laboratori di Design e delle Tesi di Laurea 
del Corso di Laurea in Disegno Industriale. 

 Una selezione delle migliori proposte progettuali avanzate dagli studenti nel 2017-2018. 
Tavole, modelli e prototipi ovvero un'immagine sinottica che rappresenta la varietà e la 
vitalità dei temi gettati sul tappeto. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Centinaia di partecipanti, con promozione virale su web e social network. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018049 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Dialoghi con il Restauro: incontro con l'archeologo Stefano Vassallo della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo _ Palermo medievale secondo le nuove risultanze archeologiche 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 

Inizio/fine attività 07/11/2018 07/11/2018 

Descrizione attività Incontro di presentazione con il dott- arch. Stefano Vassallo, Soprintendenza BB.CC.AA. 
Palermo, sulla Palermo medievale, secondo gli scavi diretti dallo stesso 

 Incontro di presentazione con il dott- arch. Stefano Vassallo, Soprintendenza BB.CC.AA. 
Palermo, sulla Palermo medievale, secondo gli scavi diretti dallo stesso 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 140 persone (fra studenti, rappresentanti di Enti e Associazioni) 

Altre informazioni All'iniziativa hanno partecipato oltre agli studenti dei Laboratorio di Restauro dei 
Monumenti anche rappresentanti di Enti e Associazioni di Palermo 

Link/Download L'evento è stato pubblicizzato  con Locandine affisse sia nel Dipartimento odi Architettura, 
sede dell'incontro, che nella Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, e inviti con email. 

 

            sk.2018002 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 della conferenza prof.ssa Manuela Sorbo, dal titolo: “La conservazione tra 
immateriale e materiale”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

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

Inizio/fine attività 07/06/2018 07/06/2018 

Descrizione attività Organizzazione della conferenza prof.ssa Manuela Sorbo, dal titolo: “La conservazione tra 
immateriale e materiale”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Alla conferenza hanno partecipato 170 fra studenti, professionisti, e rappresentanti di Enti e 
Associazioni 

Altre informazioni La conferenza della prof. M. Sorbo era inserita nel ciclo di conferenze Esperienze di 
Restauro 2018, che costituisce, da alcuni anni, un momento di riflessione sui temi del 
restauro nella città di Palermo 

Link/Download  

 

            sk.736 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 della conferenza prof. Riccardo Dalla Negra, dal titolo: “Architettura e 
preesistenza”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

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

Inizio/fine attività 05/04/2018 05/04/2018 

Descrizione attività Organizzazione della conferenza prof. Riccardo Dalla Negra, dal titolo: “Architettura e 
preesistenza”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Alla conferenza del prof. R. Dalla Negra erano presenti 180 fra studenti, professionisti e 
rappresentanti di Enti e Associazioni 

Altre informazioni La conferenza del prof. R. Dalla Negra è stata svolta all'interno del ciclo di conferenze 
Esperienze di Restauro 2018 a cura di R. Prescia, R. Scaduto 

Link/Download  

 

            sk.735 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 della conferenza prof. Stefano Musso, dal titolo: “ Il restauro in ambito 
nazionale e internazionale”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Scuola Politecnica di Palermo; 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Architettura; 
SIRA: Società Italiana Restauro Architettonico; 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggi 

Inizio/fine attività 22/03/2018 22/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione della conferenza prof. Riccardo Dalla Negra, dal titolo: “Architettura e 
preesistenza”. 

 La conferenza del prof. S. Musso, dell'Università di Genova, è stata organizzata all'interno 
del ciclo di conferenze Esperienze di Restauro 2018, curati da R. Prescia e R. Scaduto 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

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

Altre informazioni Grazie alla conferenza del prof. S. Musso, presidente della SIRA, si è avuto una visione 
complessiva odierna del Restauro architettonico in Italia e all'estero 

Link/Download  

 

            sk.734 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Partecipazione Convegno promosso dalla SIRA Società italiana Restauro Architettonico: 
Restauro Conoscenza Progetto Cantiere gestione, Bologna 21-22 sett. 2018 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
Renata Picone 
Marco Pretelli 
Annunziata Maria Oteri 

Soggetti coinvolti SIRA Società Italiana Restauro Architettonico, Alma Mater Studiorum Università degli Studi 
di Bologna, - Dipartimento di Architettura, Fondazione Cariplo, GAYA Heitage, Ordine 
professionale degli Architetti di Bologna, Società Shneider 

Inizio/fine attività 21/09/2018 22/09/2018 

Descrizione attività Partecipazione, con intervento, al tavolo di lavoro del Convegno SIRA 2018 sul tema 
"Committenze e Patrimonio" 

 Nel corso del convegno SIRA 2018 di Bologna si è sottolineata l'importanza dell'attività di III 
Missione per l'incremento delle occasioni di crescita sia della didattica che della ricerca 
stessa 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 250 fra studiosi, rappresentanti di Enti e Associazioni quali fondazioni bancarie, 
rappresentanti di imprese, Ordine professionale degli Architetti di Bologna 

Altre informazioni Il convegno SIRA 2018 di Bologna ha certamente rappresentato un ulteriore stimolo  fra i 
partecipanti, per lo sviluppo delle strategie per la conservazione del Patrimonio 
architettonico e paesaggistico 

Link/Download Sito SIRA Società Italiana Restauro Architettonico 

 

            sk.2018008 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

Vivibilità e creatività. Le periferie ai margini del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento. 

Docente 
responsabile 

Valeria Scavone 
 

Soggetti 
coinvolti 

Manifesta12 - Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento - Comune di 
Agrigento - DARCHxManifesta 

Inizio/fine 
attività 

17/07/2018 17/09/2018 

Descrizione 
attività 

Nello spirito del tema di Manifesta 12, la mostra si sofferma sulla necessità di “coltivare la coesistenza” 
tra Villaseta e Villaggio Mosè, periferie ai margini della Valle dei Templi. 

 I lavori esposti provano a rispondere al quesito: la dimensione ecologica e paesaggistica in chiave 
creativa può portare vivibilità in contesti urbani difficili? 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 30 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di 
un sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

Una cinquantina di persone; visibilità sui social 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downloa
d 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415054775261584&set=a.173403916093349&type=3&t
heater 

 

            sk.745 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Cinedarch: Conversazione su Cinema e Tempo 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività Organizzazione dell’incontro tra il regista Giuseppe Tornatore e il prof. emerito Franco Lo 
Piparo, docente di Filosofia del linguaggio di UniPa nell'ambito delle attività di Cinedarch 
presso l’Aula Magna dell’ed. 14 viale delle Scienze Palermo 

 L’evento è stato realizzato insieme ai Proff: Angela Badami, Simona Colajanni, Cinzia 
Ferrara, Emanuela Garofalo, Vincenza Garofalo, Giuseppe Marsala, Fulvia Scaduto 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018132 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 CineDarch: Dialogo fra Roberto Andò e Silvano Nigro 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 03/12/2018 03/12/2018 

Descrizione attività Organizzazione dell’incontro tra il regista Roberto Andò e Silvano Nigro con l'intervento di 
Pierfrancesco Palazzotto del Dipartimento Culture e Società, nell'ambito delle attività di 
Cinedarch presso l’Aula Magna dell’ed. 14 viale delle Scienze Palermo 

 L’evento è stato realizzato insieme ai Proff: Angela Badami, Cinzia Ferrara, Tiziana Firrone, 
Emanuela Garofalo, Vincenza Garofalo, Giuseppe Marsala, Fulvia Scaduto, Flavia Schiavo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018133 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Pioggia di Libri - “REVERSIBLE DOCTRINE. Essays on the unstable discipline of Architectural 
Design” di Michele Sbacchi 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 13/06/2018 13/06/2018 

Descrizione attività Pioggia di Libri è una manifestazione organizzata dalla Commissione Biblioteca del DARCH 
che ha come obiettivo la divulgazione di libri prodotti dai docenti del dipartimento e non 
solo verso la comunità accademica. E’ strutturata in incontri mensili. 

 Durante la conferenza è stato presentato il libro dal titolo: “REVERSIBLE DOCTRINE. Essays 
on the unstable discipline of Architectural Design” di Michele Sbacchi. Hanno recensito il 
libro i docenti M. Panzarella e F.Amara. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni La manifestazione si rivolge principalmente agli studenti dei corsi di Laurea incardinati nel 
Dipartimento ma è aperta anche a tutta la comunità accademica e cittadina. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---Pioggia-di-libri---2018-Giugno-
00001/ 

 

            sk.2018055 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Pioggia di Libri - Transizioni Metropolitane. Declinazioni locali delle dinamiche posturbane in 
Sicilia, di F. Lo Piccolo, M. Picone e V. Todaro, e Territorio, PaidajeY Turismo: metodologias 
docentes enlas escuelasde arquitectura, di M. Leone e Susana Gar 

Docente 
responsabile 

Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 17/12/2018 17/12/2018 

Descrizione attività Pioggia d i Libri è una manifestazione organizzata dalla Commissione Biblioteca del DARCH 
che ha come obiettivo la divulgazione di libri prodotti dai docenti del dipartimento e non solo 
verso la comunità accademica. E’ strutturata in incontri mensili. 

 Transizioni Metropolitane. Declinazioni locali delle dinamiche posturbane in Sicilia, di F. Lo 
Piccolo, M. Picone e V. Todaro, e Territorio, PaidajeY Turismo: metodologias docentes enlas 
escuelasde arquitectura, di M. Leone e Susana Garcia Bujalance. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni Alla manifestazione sono intervenuti: V. Guarrasi, C. Giubilaro e F.Salerno oltre ai docenti del 
Dipartimento presenti e agli studenti dei corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento e 
rappresentanti della comunità accademica e cittadina. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/.content/documenti/Locandine/2018/pioggia-
di-libri_dic18.jpg 

 

            sk.2018069 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Manifestazione "Pioggia di Libri 2018" - La bellezza per il Rospo 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura - Commissione Biblioteca 

Inizio/fine attività 21/05/2018  

Descrizione attività Cosa è la bellezza? Questo interrogativo che accompagna la storia della cultura occidentale, 
attribuendo al termine di volta in volta diverse accezioni, trova nel titolo del volume curato 
da Roberta Amirante, Carmine Piscopo e Paola Scala, una precisa mes 

 Il libro, scritto a più mani e in tempi diversi, articola le differenti voci come elementi di un 
lemmario, utilizzando «un metodo di redazione che rinverdisce il significato originario della 
parola» bellezza 

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.2018018 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Pioggia di Libri - Una macchina per pensare. La casa a Paros di Silvia Gmür e Livio Vacchini, 
di Roberto Masiero 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura DARCH 

Inizio/fine attività 04/06/2018 04/06/2018 

Descrizione attività Pioggia di Libri è una manifestazione culturale che ha come obiettivo la divulgazione di libri 
prodotti dai docenti del dipartimento e non verso la comunità accademica. E’ strutturata in 
una serie di incontri mensili. 

 Durante la conferenza è stato presentato il libro dal titolo:“Una macchina per pensare. La 
casa a Paros di Silvia Gmür e Livio Vacchini” di Roberto Masiero che ha svolto una lezione ed 
un video sulla casa con conseguente dibattito tra i partecipanti. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 300 partecipanti 

Altre informazioni Il professor Roberto Masiero ha lasciato il video proiettato che è stato distribuito ai 
partecipanti. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---Pioggia-di-libri---2018-Giugno/ 

 

            sk.2018054 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Manifestazione "Pioggia di Libri 2018" - Alcune ipotesi sull'architettura siciliana 
contemporanea 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
simona colajanni 
Cesare Ajroldi 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura - Commissione Biblioteca 

Inizio/fine attività 09/04/2018  

Descrizione attività Presentazione del Libro dedicato alla figura di Franco Purini, un libro che appartiene alla 
tradizionale tipologia editoriale accademica degli “Scritti in onore di”. 

 un libro che appartiene alla tradizionale tipologia editoriale accademica degli “Scritti in 
onore di”. Raccogli scritti di circa 80 autori. Curato con esemplare misura da Monica 
Manicone per Iriti editore, reggino. Pagine 444, autori 80, con netta prevale 

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 http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---Pioggia-di-libri---2018-Aprile/ 

 

            sk.2018019 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Pioggia di Libri - “Edifici storici ed efficienza energetica. Palermo come scenario di 
sperimentazione” di Enrico Genova; - “Prologo alla Progettazione Ambientale_l'impatto 
dell'attività edilizia sull'equilibrio ecosistemico del pianeta” di Tiziana Firron 

Docente 
responsabile 

Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 19/06/2018 19/06/2018 

Descrizione attività Pioggia di Libri è una manifestazione organizzata dalla Commissione Biblioteca del DARCH che 
ha come obiettivo la divulgazione di libri prodotti dai docenti del dipartimento e non solo, 
verso la comunità accademica. E’ strutturata in incontri mensili. 

 I libri: “Edifici storici ed efficienza energetica. Palermo come scenario di sperimentazione” di E. 
Genova e “Prologo alla Progettazione Ambientale_l'impatto dell'attività edilizia sull'equilibrio 
ecosistemico del pianeta” di T. Firrone. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni Sono intervenuti alla conferenza: T. Campisi, M.L. Germanà, D. Sideli, F. Renda e R. Musso, 
oltre agli studenti dei corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento e rappresentanti della 
comunità accademica e cittadina. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/.content/documenti/Locandine/2018/PIOGGIA-
DI-LIBRI_13_GIUGNO_2018.pdf 

 

            sk.2018057 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Ducrot - Palermo. Mobili e Arredi 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura UniPa 

Inizio/fine attività 20/02/2018 26/02/2018 

Descrizione attività Mostra documentaria sulla storia dell'industria di mobili Ducrot di Palermo con riproduzione 
di materiali d'archivio del Dipartimento di Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Grande afflusso di fruitori dell'Ateneo (allievi e docenti), di parenti degli operai e proprietari 
di mobili o arredi Ducrot (circa trecento presenze) 

Altre informazioni Visite guidate per allievi delle scuole superiori, per allievi di altri dipartimenti e per i soci del 
Club Rotary Palermo 

Link/Download  

 

            sk.2018056 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Trenta Libri in Trenta Giorni - La nuova immagine della città italiana nel ventennio fascista 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Giuseppe Di Benedetto 
 

Soggetti coinvolti BC Sicilia, Comune di Misilmeri 

Inizio/fine attività 11/04/2018 11/04/2018 

Descrizione attività Presentazione del volume di Ettore Sessa "La nuova immagine della città italiana durante il 
ventennio fascista" (edizioni Flaccovio, Palermo 2014) con la conferenza di Giuseppe Di 
Benedetto e la relazione di Ettore Sessa 

 Dibattito sul volume e sulla storiografia specifica relativa all'argomento 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 presenze 

Altre informazioni La manifestazione si è svolta all'interno di un ciclo di conferenze finalizzate alla 
valorizzazione delle pubblicazioni relative ai beni culturali 

Link/Download misilmeri@bcsicilia.it 

 

            sk.2018058 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 “Il ritorno di Donna Franca Florio” 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Gioacchino Lanza Tomasi 
Fernando Mazzocca 
Vittorio Sgarbi 
Antonella Purpura 

Soggetti coinvolti Fondazione Sicilia, Palermo 

Inizio/fine attività 17/03/2018 20/05/2018 

Descrizione attività Mostra su "Donna Franca Florio" in occasione della presentazione del dipinto di Giovanni 
Boldini dopo i restauri e le analisi scientifiche. 

 L'evento, tenutosi a Villa Zito (Palermo) ha rilanciato le ricerche sulla storia della Famiglia 
Florio e sul relativo ruolo di sostenitori degli artisti. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato imprecisato il numero di partecipanti all'inaugurazione. Circa 4.000 i visitatori della mostra. 

Altre informazioni In relazione alla manifestazione è stato pubblicato un catalogo. La mostra è stata seguita da 
altre manifestazioni relative alla Famiglia Florio e al relativo ruolo di committenti di 
architettura e d'arte. 

Link/Download  

 

            sk.2018065 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Le carte dei  giardini. Seminario 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Mario Lupano 
Francesca Zanella 
 

Soggetti coinvolti IUAV di Venezia, Biblioteca di Architettura dei Tolentini (Venezia), AAA/Italia 

Inizio/fine attività 09/11/2018 09/11/2018 

Descrizione attività Seminario tematico declinato sull'argomento dei giardini nel progetto d'Età Contemporanea 
in relazione al tema "Spazio aperto"  individuato per l'VIII Giornata Nazionale degli Archivi". 

 La manifestazione tenutasi presso la Biblioteca dei Tolentini a Venezia è articolata in tre 
sezioni ("Archivio"; Storie"; "Progetto") ed è corredata da una mostra sulle pubblicazioni 
che trattano degli archivi di architettura contemporanea. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 300 presenze. 

Altre informazioni Appello per la conservazione e tutela del giardini d'Età Contemporanea in Italia (con relativa 
dichiarazione), destinazione e intitolazione al tema del bollettino annuale di AAA/Italia. 

Link/Download aaa.italia-org 

 

            sk.2018063 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 "Il valore della classicità nella cultura del  giardino in Sicilia" 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Eliana Mauro 
 

Soggetti coinvolti Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura; Sistema Museale di Ateneo; Polo 
Museale di Arte Moderna e Contemporanea, Assessorato Beni Culturali, Regione Siciliana; 
Rotary Club, Palermo; Fondazione salvare Palermo. 

Inizio/fine attività 17/05/2018 30/05/2018 

Descrizione attività Mostra documentaria sui giardini in Sicilia fra la fine del XVIII  secolo e il XX secolo. 

 La mostra (riedizione e aggiornamento di quella tenuta ad Agrigento nel 2005) si compone 
di sessanta pannelli fotografici che riproduco per sezioni tematiche fotografie storiche, 
documenti d'archivio, rappresentazioni pittoriche, rilievi, incisioni e prog 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti circa quattrocento. 

Altre informazioni Ripresa degli studi sui giardini storici in Sicilia. La mostra è collegata alle attività di mostre e 
convegni in varie città d'Italia nell'ambito  dell'VIII Giornata Nazionale degli Archivi di 
Architettura, dedicata agli "Spazi aperti" (organizzata da AAA 

Link/Download aaa.italia-org 

 

            sk.2018067 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 libro: "Palermo, il tram ieri oggi domani 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Fabrizio Micari 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo - Torri del Vento Edizioni - CRicd Filmoteca Regionale 
Siciliana 

Inizio/fine attività 06/04/2018 06/04/2018 

Descrizione attività Presentazione del volume di Salvatore Amoroso "Palermo, il tram ieri oggi domani", Edizioni 
Torri del Vento, Palermo 2018, presso Palazzo Chiaramonte (Rettorato) a Palermo 

 La manifestazione si è tenuta con la partecipazione di F. Micari, E. Sessa, L. Cappugi, M. 
Pellerito. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 350 presenze. 

Altre informazioni Incremento dell'interesse sul tema (anche in relazione all'attualità) con rilancio degli studi 
sulla viabilità a Palermo fra i secoli XIX e XXI e valutazione dell'impatto dei mezzi pubblici 
sulla scena urbana con particolare riferimento ai beni culturali. 

Link/Download  

 

            sk.2018060 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 La Nuova Aula della Camera dei Deputati - Il Progetto di Ernesto Basile per Montecitorio 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Andrea Sciascia 
Emanuele Palazzotto 
Giuseppe Di Benedetto 
Nunzio Marsiglia 

Soggetti coinvolti Camera dei Deputati; Dipartimento di Architettura, UniPA; Sistema Museale di Ateneo, 
UniPA. 

Inizio/fine attività 20/11/2018 12/02/2019 

Descrizione attività Mostra di disegni di Ernesto Basile per il progetto della Nuova Aula dei Deputati a 
Montecitorio e della sua produzione progettuale fra il 1885 e il 1906 

 La mostra è stata corredata da riproduzioni fotografiche della produzione architettonica di 
Ernesto Basile ed è stata realizzata con materiale documentario della Dotazione Basile del 
Dipartimento di Architettura UniPA, della Archivio della Camera dei Depu 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 6.000 presenze 

Altre informazioni La mostra è stata seguita dalla pubblicazione di un volume celebrativo sui cento anni della 
Nuova Aula dei Deputati. 

Link/Download  

 

            sk.2018126 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Giornate internazionali di studio per Anna Maria Fundarò. Storie e geografie della cultura 
del design 

Docente responsabile Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti I_Design, Dipartimento di Architettura DARCH, Archivio Damiani-Fundarò, Assessorato 
Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana , Palermo 2018 Capitale italiana della 
Cultura 

Inizio/fine attività 27/10/2018 27/10/2018 

Descrizione attività Il convegno ha ricordato la figura di A. M. Fundarò, architetto e professore di Disegno 
Industriale, che ha fondato negli anni ’70 la scuola di design dell’Università di Palermo, 
avviando un’intensa e innovativa ricerca progettuale alle diverse scale 

 Il convegno  ha ospitato contributi nazionali e internazionali che hanno sviluppato 
tematiche inerenti la didattica e ricerca del design orientate alla sostenibilità culturale, allo 
sviluppo delle risorse territoriali siciliane e mediterranee 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il convegno ha visto la presenza di circa150 partecipanti, con l'adesione all'iniziativa 
dell'Ordine degli Architetti di Palermo. E' stata proposta all'interno del programma di I_ 
Design evento annuale sulla creatività del design nella città di Palermo ch 

Altre informazioni Al convegno hanno partecipato  docenti e studenti del DARC, in particolare del corso di 
laurea magistrale in design e cultura del territorio che ha promosso l'evento 

Link/Download http://www.unipa.it/scuole/politecnica/27-ottobre-2018---Giornate-di-studio-per-Anna-
Maria-Fundaro---Storie-e-geografie-della-cultura-del-design/ 

 

            sk.2018031 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 OPEN DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Angela Badami 
Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Preparazione grafiche e luoghi per svolgimento Open Day. Installazione e coordinamento 
grafica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download In possesso di Segreteria della Scuola Politecnica 

 

            sk.677 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Open Day Scuola Politecnica - Formazione Grafica allestimento 

Docente responsabile Angela Badami 
Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Unipa, Scuola Politecnica 

Inizio/fine attività 21/03/2018 24/03/2018 

Descrizione attività Supporto grafico/logistico all'organizzazione degli Open Day della Scuola Politecnica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018185 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Mostra, video ed esposizione di prototipi: “La Natura ci salverà”. Prodotti Innovativi e 
Strategie Passive, ispirate d/alla Natura, per la mitigazione del microclima, il ridisegno delle 
periferie ed il miglioramento del comfort degli edifici” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Unversità degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra dal titolo: “La Natura ci salverà”. Prodotti Innovativi e Strategie 
Passive, ispirate d/alla Natura, per la mitigazione del microclima, il ridisegno delle periferie 
ed il miglioramento del comfort degli edifici”. 

 La Mostra, corredata da video ed esposizione di prototipi, è stata allestita nell'ambito della 
Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 28 Settembre 2018 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone del numero dei visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018046 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione 

Docente responsabile Rossella Corrao 
Emanuela Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 28/09/2018 29/09/2018 

Descrizione attività Sharper. Notte dei Ricercatori. SHARPER è un progetto nazionale che coinvolge 12 città, 
finanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (GA 
818977) del programma Horizon 2020. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone dei dati relativi all'affluenza dei partecipanti alle diverse iniziative 
organizzate nell'ambito della manifestazione 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sharper-night.it/sharper-palermo/ 

 

            sk.2018038 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 WE AIAP 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti AIAP, Spazio MIL / Archivio Giovanni Sacchi di Sesto S. Giovanni (MI), Rubbettino. 

Inizio/fine attività 17/11/2018 18/11/2018 

Descrizione attività L'incontro WE AIAP si è svolto allo Spazio MIL / Archivio Giovanni Sacchi di Sesto S. 
Giovanni, un weekend dedicato a incontri, workshop e mostre aperta a tutti, e conclusosi 
con l'assemblea annuale elettiva dei soci Aiap. 

 Nella prima giornata si è svolta anche una lectio magistralis tenuta da Mauro Bubbico, 
graphic designer materano, neo eletto membro di AGI, Alliance Graphique Internationale. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €. 1500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 5000 persone raggiunte su web, circa 300 persone partecipanti al giorno 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.aiap.it/notizie/15080/ 

 

            sk.2018094 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 RCH X MANIFESTA 12, DXM12 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo, 
Comunità intera 

Inizio/fine attività 15/06/2018 30/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“DXM12” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione di ognuna delle 11 attività in 
calendario (logotipo, programma, locandine, banner, gif, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto ha registrato nel suo complesso oltre 2500 presenze. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018179 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 BRANCACCIO IN CAMMINO, una passeggiata per rigenerare la borgata 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Ground Action, Magazzino Brancaccio. 

Inizio/fine attività 15/09/2018 15/09/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“Brancaccio in cammino” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dell’istallazione 
pubblica (locandina, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il manifestazione ha registrato oltre 200 partecipanti. 

Altre informazioni Il progetto dell’istallazione “Brancaccio in cammino”, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download https://www.palermocapitalecultura.it/news/brancaccio-in-cammino-una-passeggiata-per-
rigenerare-la-borgata/ 

 

            sk.2018182 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 IL GRANDE KENTE 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Korai Territorio, Sviluppo e Cultura, Società Cooperativa. 

Inizio/fine attività 22/06/2018 30/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per “Il 
grande Kente” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dell’istallazione pubblica 
(locandina, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto dell’istallazione ha registrato oltre 200 visitatori. 

Altre informazioni Il progetto dell’istallazione “Il grande Kente”, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download http://www.unipa.it/IL-GRANDE-KENTE/ 

 

            sk.2018181 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 NO NAME - PERCORSO FIGURATIVO/SENSORIALE D’ARTE SUL VIAGGIO DEI MIGRANTI 
DALL’AFRICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Palazzo Cafisi; CMC Ravenna, Cooperativa Muratori & Cementisti. 

Inizio/fine attività 25/09/2018 05/11/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per “No 
Name” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dei diversi incontri che hanno 
affiancato la mostra (locandine, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto ha registrato nel suo complesso (mostra e incontri) oltre 800 visitatori. 

Altre informazioni Il progetto “No Name”, la mostra e i diversi incontri, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/NO-NAME---PERCORSO-FIGURATIVO-
SENSORIALE-DARTE-SUL-VIAGGIO-DEI-MIGRANTI-DALLAFRICA/ 

 

            sk.2018180 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 CINEDARCH_Una pura formalità 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Una pura 
formalità” di Giuseppe Tornatore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/CINE-DARCH---Inaugurazione-della-rassegna-cinematografica-/ 

 

            sk.2018164 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 CINEDARCH_Una storia senza nome 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 03/12/2018 03/12/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Una storia senza 
nome” di Roberto Andò. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/CineDarch---Una-storia-senza-nome-di-Roberto-And/ 

 

            sk.2018165 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 CINEDARCH_ Frank Gehry. Creatore di Sogni 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 10/12/2018 10/12/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Frank Gehry. 
Creatore di Sogni” di Sydney Pollack. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Terzo-appuntamento-CineDarch---Frank-Gehry.-Creatore-di-Sogni/ 

 

            sk.2018166 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 WELCOME WEEK_ORIENTAMENTO SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 15/01/2018 19/01/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica delle 
presentazioni e della brochure per lo svolgimento della Welcome Week. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Al-Polididattico-Welcome-week-2018/ 

 

            sk.2018162 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 OPEN DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica delle 
presentazioni e della brochure per lo svolgimento dell’Open Day. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download in possesso di Segreteria di scuola 

 

            sk.2018160 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 HERITAGE WALKING TOUR, GIORNATA DELLA COOPERAZIONE EUROPEA 
I-ACCESS, PROGETTO INTERREG ITALIA-MALTA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo (Capofila); Istituto di 
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Comune di Palermo; 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
l’Heritage Walking Tour, Giornata della Cooperazione Europea e di ogni artefatto necessario 
alla sua ampia comunicazione (programma, mappa, brochure, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Il progetto dell’Heritage Walking Tour, Giornata della Cooperazione Europea ha avuto oltre 
cento partecipanti. 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/IAccessItaliaMalta/ 
http://www.unipa.it/PROGETTO-I-ACCESS/ 
http://www.italiamalta.eu/  
http://www.ecday.eu/ 

 

            sk.2018178 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 I-ACCESS, PROGETTO INTERREG ITALIA-MALTA, per l’incremento dell’accessibilità culturale 
e fisica nel centro storico di Palermo e de La Valletta a Malta. 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Renata Prescia 
Reuben Grima 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo (Capofila); Istituto di 
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Comune di Palermo; 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza 

Inizio/fine attività 11/06/2018 06/10/2020 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica dell’identità 
visiva del progetto I-Access e di ogni artefatto necessario alla sua ampia comunicazione. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Il progetto I-Access Interegg Italia Malta, approvato e finanziato dalla Comunità Europea, 
essendo internazionale ha un impatto stimato di migliaia di fruitori coinvolti e raggiunti. 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/IAccessItaliaMalta/ 
http://www.unipa.it/PROGETTO-I-ACCESS/ 

 

            sk.2018177 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 PASQUALE CULOTTA. COSTRUIRE L’AVANGUARDIA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Andrea Sciascia 
Vincenzo Melluso 
Giuseppe Guerrera 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 24/04/2018 18/05/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“Pasquale Culotta. Costruire l’avanguardia” e di ogni artefatto per la comunicazione della 
mostra e del simposio (locandina, invito, banner, pannello introduttivo). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato La mostra e il simposio hanno registrato oltre 600 presenze. 

Altre informazioni  

Link/Download https://casabellaweb.eu/2018/04/25/pasquale-culotta/ 

 

            sk.2018184 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 “PRAM_LAB Anthology: sperimentazioni di Progettazione Ambientale in UNIPA” 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
Tiziana Firrone 
 

Soggetti coinvolti “Notte dei Ricercatori European Researchers’ Night Sharper” 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Preparazione di due tavole di grande formato di sintesi di elaborazioni didattiche sul tema 
del completamento di opere pubbliche incompiute. Partecipazione all'evento, con 
illustrazione delle tavole ai partecipanti. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Notevole ma imprecisato numero di visitatori. 

Altre informazioni Evento inserito nell'elenco ufficiale del programma di "Palermo Capitale Italiana della 
Cultura 2018". 

Link/Download http://www.sharper-night.it/sharper-palermo/ 

 

            sk.2018080 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Alumni USC-PTUA Day 2018 

Docente responsabile Barbara Lino 
Giulia Bonafede 
Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Professionisti, amministratori, studenti, docenti 

Inizio/fine attività 19/12/2018 19/12/2018 

Descrizione attività Alumni USC-PTUA Day 2018 è la seconda edizione dell’iniziativa di promozione degli sbocchi 
occupazionali dei CdS. 
L’incontro è rivolto agli studenti e neo-laureati dei due CdS come occasione di scambio sulle 
esperienze di alumni dei CdS selezionati di ann 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Altre informazioni Evento annuale di iniziativa dei CdS USC-SPTUPA-PTUA 

Link/Download  

 

            sk.2018124 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Pioggia di Libri 2018 - Gennaio 2018 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento DARCH 

Inizio/fine attività 26/01/2018 26/01/2018 

Descrizione attività Presentazione dei libri: - "Guarino Guarini e la chiesa dei Padri Somaschi a Messina” di 
Stefano Piazza; “Storia: hic et nunc", a cura di Dario Russo;  "Giancarlo De Carlo. Gli 
editoriali di Spazio e Società" di Isabella Daidone  
 

 La manifestazione è dedicata agli studenti ma coinvolge anche docenti ed istituzioni 
palermitane in modo da far conoscere le attività di didattica e ricerca oltre i confini del 
dipartimento. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018052 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 fabbrica del Teatro Massimo e la rigenerazione urbana di Palermo nel periodo Positivista 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 22/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Conferenza finalizzata alla sensibilizzazione di allievi delle Scuole Superiori nei confronti 
delle discipline dell'Architettura e del patrimonio culturale di Palermo 

 Attività integrata con la visita alla Galleria delle Tavole Didattiche di G.B.F. Basile nell'Edificio 
14 della Città Universitaria di Palermo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Si stima la partecipazione di circa 60 individui 

Altre informazioni La manifestazione è inserita nel programma Open Days della Scuola Politecnica UniPa 2018 

Link/Download  

 

            sk.2018059 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Visite didattiche guidate della Galleria delle Tavole Didattiche per le lezioni di Architettura 
di Giovan Battista Filippo Basile, della mostra permanente di una selezione dei materiali 
delle Collezioni Basile e Ducrot e della sede di conservazione della 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Angela Badami 
Andrea Sciascia 
Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura e Scuola Politecnica Unipa 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Attività svolta, in qualità di Responsabile Scientifico, nell’ambito degli “Open Days” del 
Dipartimento di Architettura, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Le visite guidate si sono svolte nella Galleria delle Tavole Didattiche del Dipartimento di 
Architettura, Edificio 14 di Viale delle Scienze, Palermo. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 150 partecipanti. 

Altre informazioni Valorizzazione dei materiali dei Fondi Archivistici del Dipartimento di Architettura di 
Palermo. 

Link/Download  

 

            sk.2018066 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Verifica e supporto al sistema digitale di valutazione immobiliare automatica “Estimare” 
sviluppato dalla Commissioni di Congruità dell’Agenzia delle Entrate 

Docente responsabile Grazia Napoli 
 

Soggetti coinvolti Agenzia del Demanio 

Inizio/fine attività 19/10/2018 18/04/2020 

Descrizione attività Verifica e/o supporto alle modalità d’uso del sistema digitale di valutazione immobiliare 
automatica “Estimare” (Commissioni di Congruità) e ai test dei moduli. Sono già stati 
verificati i moduli relativi ai valori dei fabbricati e delle aree agricole. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni Il sistema digitale sarà progressivamente usato dai professionisti quando le pubbliche 
amministrazioni locali dovranno acquistare/locale un immobile. 

Link/Download http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/real_estate/2018/10/24/demanio-lancia-
estimare-lapp-per-stimare-immobili-2_1f0971d3-82d0-439a-b248-d1158e0ecc88.html 

 

            sk.2018001 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 VAS e Urbanistica - gruppo di lavoro per la valutazione delle condizioni di cui al D.LGS. 
152/2006 art 6 comma 12 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 

Inizio/fine attività 04/09/2018  

Descrizione attività Costituzione di un tavolo tecnico presso il DRU per la definizione dei possibili approcci 
procedimentali per la casistica definita dal D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 12 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 390 comuni siciliani potenzialmente interessati 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.661 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Attività di Concertazione per le Direttive del nuovo PRG di Agrigento 

Docente responsabile Valeria Scavone 
Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento e altri stakeholders 

Inizio/fine attività 01/07/2018 16/11/2018 

Descrizione attività Partecipazione, se delega del prof. M. Carta, ad una serie di incontri - promossi dal Comune 
di Agrigento - finalizzati a definire le direttive per un nuovo PRG della città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 30-40 persone per n.5 incontri (tra i partecipanti al tavolo e il pubblico); diversi 
passaggi sui media. 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/revisione-direttive-generali-piano-regolatore-
agrigento-16-novembre-2018.html ; https://www.in3minuti.it/valeria-scavone-prg-
agrigento-approvazione-alla-revisione-delle-direttive-generali/?fbclid=IwAR3amrr-
YxOqgXuy4s 

 

            sk.743 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Collaboration meeting between CRES and UNIPA/d’Arch representative (prof. Rossella 
Corrao) 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti CRES. Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi, Attica, Greece 

Inizio/fine attività 19/11/2018  

Descrizione attività Promozione delle attività di Ricerca condotte ai fini della partecipazione congiunta, 
partecipa con finanziamento CORI per il progetti di ricerca nell'ambito delle call H2020 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 10 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018042 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 PARCO UDITORE 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Unipa DARCH, Parco Uditore 

Inizio/fine attività 01/06/2018  

Descrizione attività Sviluppo e implementazione delle risorse del Parco (Sorveglianza Scientifica) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €. 2000 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Alto, per valutazione necessita' 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.678 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 I luoghi colpiti dal Sisma del 1968 nel Territorio Belicino della Provincia di Agrigento. Analisi 
e proposte degli Architetti. 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Commissione Ricostruzione dell'Ordine degli Architetti PPC di Agrigento 

Inizio/fine attività 07/04/2018 07/04/2018 

Descrizione attività Contributo al seminario aperto agli architetti e alla popolazione residente nei Comuni della 
Valle del Belice. 

 250 partecipanti all'incontro. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 250 partecipanti all'evento. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018007 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 "Nel calore della calce" 

Docente responsabile Angela Badami 
 

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

Inizio/fine attività 27/03/2018 27/03/2018 

Descrizione attività Intervento all'incontro con il contributo: "La scelta dei materiali per le finiture esterne degli 
edifici in contesti ad alto valore paesaggistico. Applicazione al Piano del Colore delle Isole 
Egadi". 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 50 Architetti partecipanti al seminario di aggiornamento scientifico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018005 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Discussant all’ VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 06/07/2018  

Descrizione attività Discussant all’ VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018098 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa INTERVENTO Leopolda 9 (Firenze) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/10/2018  

Descrizione attività INTERVENTO Leopolda 9 (Firenze) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018109 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa INTERVENTO TEDx Rimini (Romini) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/10/2018  

Descrizione attività INTERVENTO TEDx Rimini (Romini) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato partecipanti all'evento e visualizzazioni online 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018108 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
Maria Sofia Di Fede 
Fabrizio Agnello 
Cinzia Ferrara 

Soggetti coinvolti Fondazione Sant’Elia - Palermo 

Inizio/fine attività 05/10/2018 03/11/2018 

Descrizione attività La mostra dal titolo “L’Esposizione Nazionale di Palermo (1891-1892): libri, modelli e 
ricostruzioni digitali”  
 

 E’ stato presentato uno dei padiglioni dell'Esposizione dedicato alle "Belle Arti" e alla 
cultura artistica e architettonica isolana attraverso una ricostruzione digitale ed alcuni 
modelli contenuti nella “Galleria della Sicilia Monumentale” dell’Esposizi 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018051 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Sicilia che Innova”, PO-FESR Sicilia 2014/2020. My Sicily, My Europe, Our Future 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Assessorato alle Attività Produttive, sala “Sky Wall” 

Inizio/fine attività 20/07/2018  

Descrizione attività Partecipazione all’incontro territoriale dal titolo: “La Sicilia che Innova”, nell’ambito del PO-
FESR Sicilia 2014/2020. My Sicily, My Europe, Our Future, c/o Assessorato alle Attività 
Produttive, sala “Sky Wall”, Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dipsone dei dati relativi al numero dei partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018045 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 “EDISON Pulse Day”, c/o la Galleria d’Arte Moderna (GAM), Palermo 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 08/03/2018 08/03/2018 

Descrizione attività Partecipazione “EDISON Pulse Day”, contest di Edison (in collaborazione con StartupItalia!) 
per startup e progetti innovativi. L'evento si è tenuto c/o la Galleria d’Arte Moderna (GAM), 
Palermo, 8 Marzo 2017. Presentazione della start up “SBskin. Smart 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 http://www.italiastartup.it/eventi/edison-pulse-day-energia-per-la-tua-startup-2/ 

 

            sk.754 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Storytellers Night Show: “L’Incompiuto NON è uno Stile: Studi intorno al tema del non finito 
in Sicilia” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
Antonino Margagliotta 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Università di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Storytellers Night Show svoltosi c/o l'ORTO BOTANICO. Sala Lanza, Palermo, nell’ambito 
della Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 28 Settembre 
2018. 

 Il contributo dal titolo: “L’Incompiuto NON è uno Stile: Studi intorno al tema del non finito 
in Sicilia”, è stato tenuto insieme al prof. Antonino Margagliotta. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone dei dati relativi al numero dei partecipanti all'iniziativa 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018043 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 COMUNE DI ALCAMO. DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DARCH 

Inizio/fine attività 07/06/2018  

Descrizione attività Intervento alle Giornate di Studio “Alcamo Centro Storico” (intervento), “A City for All”, 
Progetti per la Città di Alcamo, Aula Basile Dipartimento di Architettura DARCH, Scuola 
Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.575 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 BIO-ARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 24/03/2018  

Descrizione attività Moderatore al Convegno “Sisma & Resilienza 2.0. Un Approccio Sistemico e Bio-ispirato su 
Prevenzione e Sicurezza del Territorio, per una nuova visione del fare”, Conservatorio di 
Musica “Antonio Scontrino” 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.573 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 BIO-ARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività Coordinatore e Moderatore al Convegno Internazionale “4° Bio-incontro_Convegno 
Internazionale “Aria…Il respiro della terra”, Centro Polivalente “Frate Anselmo Caradonna”, 
San Vito Lo Capo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.574 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA 

Inizio/fine attività 01/08/2018 05/08/2018 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio al “XXVIII Seminario e Premio Internazionale di Architettura e 
Cultura Urbana. La nuova Architettura - The new Architecture”, Camerino 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.577 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 SITdA. SOCIETÀ ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA. UNIVERSITÀ 
'MEDITERRANEA' DI REGGIO CALABRIA 

Inizio/fine attività 14/06/2018 15/06/2018 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno “La Produzione del Progetto”, VII Convegno Internazionale 
SITdA, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.576 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Sicilia Felicissima 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Abadir, Accademia di Belle Arti di Catania; Aiap, Associazione italiana design della 
comunicazione visiva; Moak, Adi Sicilia. 

Inizio/fine attività 16/07/2018 16/07/2018 

Descrizione attività È Presidente di giuria del concorso Sicilia Felicissima, con Gilda Bojardi, Interni, Vincenzo 
Castellana, Architetto, Vanni Pasca Abadir, Rodrigo Rodriquez, Material Connexion, Annalisa 
Spadola, Moak, Francesco Zurlo, Politecnico di Milano.  
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 2000 persone raggiunte per web, 100 partecipanti al progetto 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.siciliafelicissima.com/ 

 

            sk.2018084 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Storie e geografie della cultura del design, Giornate di studio internazionali 
dedicate ad Anna Maria Fundarò 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Università degli studi di Palermo; Università degli studi di 
Firenze; Fondazione Orestiadi; Università di Malaga. 

Inizio/fine attività 27/10/2018 27/10/2018 

Descrizione attività Partecipa al Convegno con Andrea Sciascia, Viviana Trapani, Paola Barbera, Angelo Pantina, 
Enzo Fiammetta, Ettore Sessa, Sebastian Garcia Garrido, Giuseppe Lotti. 
 

 Il Convegno Storie e geografie della cultura del design, a cui partecipa con un intervento dal 
titolo Non è un paese per grafici, si è tenuto a Palazzo Aiutamicristo a Palermo il 27 ottobre 
2018. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 50 partecipanti al convegno 

Altre informazioni  

Link/Download locandina convegno AMF 27 ottobre 2018.pdf 

 

            sk.2018089 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 del marchio Matera 2019 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Matera Basilicata 2019, Aiap, AGI, Expo 2015, Plovdiv 2019. 
 

Inizio/fine attività 28/02/2018 28/02/2018 

Descrizione attività Presiede la cerimonia di presentazione ufficiale del nuovo marchio di Matera 2019 vincitore 
del “Bando di concorso per l’ideazione del marchio/logotipo rappresentativo di una linea 
grafica coordinata della Fondazione Matera Basilicata 2019”. 
 

 Partecipa alla cerimonia con Aurelia Sole, Presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019, 
Paolo Verri, Direttore Fondazione Matera-Basilicata 2019, Mauro Bubbico, socio Aiap e AGI, 
Roberto Arditti, Expo 2015, Svetlana Kuyumdzhieva, Plovdiv 2019. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 10.000 persone raggiunte su web, circa 200 persone presenti alla cerimonia 

Altre informazioni La cerimonia si è tenuta a Casa Cava nei sassi di Matera il 28 febbraio 2018. 

Link/Download https://www.matera-basilicata2019.it/it/ 

 

            sk.2018087 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Premio Illustri 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Illustri Festival, Aiap, Handsome Frank, Topipittori, Kreativehouse, 279 Editions, Diesel. 

Inizio/fine attività 10/09/2018 10/09/2018 

Descrizione attività È componente della giuria del Premio Illustri con Malika Favre, Francesco Franchi, Jon 
Cockley, Handsome Frank, Paolo Canton, Topipittori, Cristian Grossi, Kreativehouse, Franco 
Cervi, 279 Editions, Andrea Rosso, Diesel. 

 La giuria del concorso si è riunita a BASE Milano, il 4 luglio 2018 a Milano. La premiazione si 
svolgerà nella sede delle Gallerie d’Italia di Piazza Scala, il 10 settembre 2018. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 5.000 persone raggiunte su web, oltre 500 partecipanti al premio 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.illustrifestival.org/premioillustri 

 

            sk.2018085 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Talk Women in Design: plurale femminile 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Museo Novecento di Firenze; Festival L'eredità delle donne; Comune di Firenze; Aiap, 
Associazione italiana design della comunicazione visiva. 

Inizio/fine attività 23/09/2018 23/09/2018 

Descrizione attività Partecipa al talk con Anna Steiner, Sara Funaro, Tommaso Sacchi, Anna Rita Fioroni, Perla 
Gianni Falvo, Marta Sansoni, Susanna Cerri, Gianni Sinni, Francesca Ulivari, Clizia Moradei. 

 Il talk è dedicato alle donne del design e organizzato da Aiap, promotrice del premio 
internazionale biennale AWDA, a cui hanno partecipato nel 2017, 186 progetti provenienti 
da 34 Paesi. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 1000 persone raggiunte su web e circa 100 partecipanti al talk a Firenze 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.aiap.it/notizie/15062 

 

            sk.2018093 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 RUFA Contest 2018 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Rome University of Fine Arts (RUFA), Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma, 
Soprintendenza Beni Culturali Roma, Museo MACRO,  Accademia di San Luca, Istituto Luce 
Cinecittà, Museo Maxxi. 

Inizio/fine attività 12/06/2018 12/06/2018 

Descrizione attività è membro della giuria con Shirin Neshat, Marcella Cossu, Federica Pirani, Giorgio De Finis, 
Gianni Dessì, Barbara Goretti, Istituto Luce Cinecittà, Giulia Pedace. 

 Il RUFA Contest 2018 è un concorso di Visual Arts, Design e Media Arts nato per 
promuovere il lavoro artistico e creativo degli studenti della scuola sul concept “Sound Or 
Space Or Time In White And Black”. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 5.000 su web, oltre 50 partecipanti al concorso tra gli studenti della scuola 

Altre informazioni  

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

 

            sk.2018086 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 PRAM_LAB Anthology: sperimentazioni di Progettazione Ambientale in UNIPA 

Docente responsabile Tiziana Firrone 
Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Università, comunità cittadina 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Nell’ambito dello Storytellers night show, è stata allestita una mostra degli elaborati grafici 
prodotti in seno alle attività del Laboratorio di Progettazione Ambientale e delle tesi 
sviluppate presso il CdL in Architettura 

 Finalità della mostra è la divulgazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli 
allievi del Corso di Laurea. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/Notte-Europea-dei-Ricercatori--SHARPER-2018/ 

 

            sk.725 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Il valore etico della bellezza in occasione della manifestazione Premiazione XVIII 
Edizione Concorso Il Balcone 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 07/08/2018  

Descrizione attività In occasione della manifestazione Premiazione XVIII Edizione Concorso Il Balcone Fiorito, ha 
contribuito con una presentazione al convegno "Il valore civico della bellezza" 

  

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 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.scomunicando.it/notizie/sinagra-il-valore-civico-della-bellezza-18edizionedel-
balcone-fiorito/ 

 

            sk.2018072 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 del volume di F. Lanzarone "Recupero edilizio e riqualificazione energetica 
degli edifici" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Dario Flaccovio Editore 

Inizio/fine attività 15/03/2018  

Descrizione attività Presentazione del volume e partecipazione al dibattito pubblico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 persone partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018074 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 del volume "Prologo alla Progettazione ambientale",  T. Firrone 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università di Palermo 

Inizio/fine attività 19/06/2018  

Descrizione attività Manifestazione divulgativa "Pioggia di Libri" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018079 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 "Le nuove frontiere sul riuso e valorizzazione dell’edilizia" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Vivere Ateneo Associazione 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

Descrizione attività Presentazione   «Architecture starts when you carefully put two bricks together»:  materiali 
costruttivi negli interventi sul costruito 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 persone partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.vivereateneo.it/seminario-le-nuove-frontiere-del-riuso-valorizzazione-
delledilizia-1-cfu; http://www.vivereateneo.it/slide-seminario-le-nuove-frontiere-sul-riuso-
valorizzazione-delledilizia 

 

            sk.2018073 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 INBAR. ISTITUTO NAZIONALE DI BIO-ARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività interviene al Convegno Internazionale “4° Bioincontro_ 
Convegno Internazionale “Aria…Il respiro della terra”, Centro 
Polivalente “Frate Anselmo Caradonna”, San Vito Lo Capo 

  

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.697 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Disordine 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli architetti di Bologna 

Inizio/fine attività 30/05/2018  

Descrizione attività Architetti e legalità: il riuso sociale dei beni confiscati 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 199 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download www.archibo.it 

 

            sk.706 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Gli Architetti palermitani si raccontano 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Palermo 

Inizio/fine attività 07/06/2018  

Descrizione attività Gli architetti palermitani si raccontano e presentano le loro opere 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.703 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 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 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA 

Inizio/fine attività 01/08/2018 05/08/2018 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio al “XXVIII Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura Urbana. La nuova Architettura - The new Architecture”, 
Camerino 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.699 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Intervenire sulla città. Processi di rigenerazione urbana. Nuovi spunti e riflessioni intorno 
alla revisione del Piano Regolatore Generale di Piazza Armerina 

Docente responsabile Antonella Mamì 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti  P.P.C. della Provincia di Enna 

Inizio/fine attività 05/12/2018 05/12/2018 

Descrizione attività Processi di rigenerazione urbana attraverso la gestione dello smaltimento dei rifiuti nei 
centri storici. Il caso studio di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni Contributo tecnico al dibattito 

Link/Download https://www.ilmosaiconews.it/intervenire-sulla-citta-spunti-e-riflessioni-intorno-alla-
revisione-del-prg-di-piazza-armerina/ 

 

            sk.2018024 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Palermo: Eclissi e mutazioni in età moderna e contemporanea 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
Vincenza Garofalo 
Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018 28/09/2018 

Descrizione attività Video dedicato alle architetture di età medievale e moderna scomparse o radicalmente 
mutate, ma iconograficamente documentate 

 Il video è stato presentato alla Notte Europea dei Ricercatori Palermo 2018 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Notte-Europea-dei-
Ricercatori--SHARPER-2018_Palermo.pdf 

 

            sk.2018136 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Notte europea dei ricercatori 

Docente responsabile Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Nell’ambito dello Storytellers night show, si è tenuta una lezione intitolata “Comunicare i 
restauri” per pubblicizzare e far conoscere in modo più divulgativo le competenze, 
sviluppate con la frequenza al CdL in Architettura, ad affrontare e risolvere i 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.651 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Attività varie 

Docente responsabile Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Salvare Palermo onlus 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Partecipazione alla Giornata di studi in onore di Rosario La Duca, su un’idea di Paolo 
Morello, con P. Morello, UniPa, Forum delle associazioni, con intervento di Renata Prescia 
su “Il museo della città”. Sabato 28 aprile, Palazzo dei Normanni. I convenut 

 Promozione e partecipazione alla VIII Giornata nazionale degli archivi di architettura 
organizzata dalla Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea (AAA/Italia) 
sul tema Giardini e spazi aperti 17-19 maggio 2018 Museo Riso (ideazione e d 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.653 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Maria Concetta Di Natale 
 

Soggetti coinvolti Comune di Mirto (Messina); Museo del Costume e della moda siciliana di Mirto; Comune di 
bagheria, Assessorato alla cultura; Fidecommissaria di villa Palagonia di Bagheria 

Inizio/fine attività 02/11/2018 02/11/2018 

Descrizione attività Bagheria, villa Palagonia, convegno di presentazione della mostra: Abiti storici del museo di 
Mirto a villa Palagonia, con la relazione di R. Scaduto: Per conoscere, conservare e 
valorizzare villa Palagonia a Bagheria e il patrimonio delle ville di Bagher 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.568 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Eugenio Magnano di San Lio 
Giuseppe Ingaglio 
Lina Bellanca 
Maria Rosaria Vitale 

Soggetti coinvolti Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Sicilia, Ordine degli Architetti P.P.C. di Agrigento; 
Fondazione Architetti del Mediterraneo, Ag; Comune di Canicattì. 

Inizio/fine attività 03/02/2018 03/02/2018 

Descrizione attività Partecipazione come relatore al Conv. Conservazione e valorizzazione delle strutture e dei 
paramenti murari, Canicattì–AG 2.3.2018, dall’Ist. Italiano dei Castelli, Sez. Sicilia, 
dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di AG e Fond.e Architetti Medit. 

 Titolo dell'intervento: Progetti e interventi di restauro di architetture fortificate del 
Medioevo, dove viene evidenziata l’importanza della conoscenza delle preesistenze per 
potere correttamente redigere un progetto di restauro. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.567 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Conferenza di lancio a La Valletta del Progetto I-ACCESS - Interreg Italia-Malta, 11-13 luglio 
2018 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
Reuben Grima (UNIMALTA) 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, 
Consiglio Nazionale Ricerche, Comune di Palermo, Dipartimento Beci Culturali e 
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo,  Università di Malta, Comune di La Vallet 

Inizio/fine attività 11/07/2018 13/07/2018 

Descrizione attività Conferenza di lancio a La Valletta del Progetto I-ACCESS - Interreg Italia-Malta,  con la 
partecipazione di alcuni dei partner coinvolti: Università degli Studi di Palermo proff  archh. 
Renata Prescia, Rosario Scaduto, del Dipartimento di Architettura del 

 La conferenza di lancio è servita per aumentare la conoscenza fra i partner del Progetto e 
meglio coordinare le attività che il progetto stesso prevede nel corso dell'attuazione 
dall'11.6.2018 al 10.6.2020 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato All'evento abbiamo partecipato 25 persone, mentre la notizia è stata riportata sui siti 
dell'Università degli studi di Palermo e Malta, nonché del Comune di Palermo e La Valletta 

Altre informazioni Il progetto I-ACCESS Interreg Italia Malta è stato finanziato con un budget complessivo di E. 
1.147.926, 32 

Link/Download  

 

            sk.2018009 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 del libro ALLA SCOPERTA DELLA GREEN SOCIETY 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Circolo Legambiente "Rabat" con il Corso di Laurea in Servizi Sociali dell'Università degli 
Studi di Palermo e con il Polo Didattico di Agrigento 

Inizio/fine attività 13/03/2018 13/03/2018 

Descrizione attività alla presenza dell'autore Vittorio Cogliati Dezza, si è discusso di: condivisione, gestione del 
territorio, economia circolare, impegno civico, solidarietà, cultura, cibo, consumo critico, 
turismo, mobilità. 

 altri intervenuti: D. Fontana (resp. Legambiente per l'Urbanistica e le politiche del 
Mezzogiorno), A. Cacciato (dir. ed. "Edicola Innovazione - Storie di successi che stanno 
generando piccole rivoluzioni), P. Di Vita (Legambiente Piazza Armerina). 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 partecipanti; diverse visualizzazioni su media e social 

Altre informazioni  

Link/Download https://goo.gl/images/4Vs6dp 
https://allevents.in/agrigento/alla-scoperta-della-green-society/2017554535159587 
https://www.scrivolibero.it/ad-agrigento-si-presenta-il-libro-di-legambiente-alla-scoperta-
della-green-society/ 

 

            sk.746 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Giornata di Studi sul fiume Nocella e il suo territorio 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo museale d'Aumale di Terrasini; Assessorato regionale beni culturali; Associazione San 
Cataldo Baia della Legalità 

Inizio/fine attività 22/09/2018 22/09/2018 

Descrizione attività Relatore nel corso della giornata in relazione all'attività di coordinamento degli studi sul 
fiume Nocella (al fine di preparare un dossier con il quale avviare la richiesta all'Assessorato 
di istituzione di un'area protetta). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Un centinaio di persone partecipanti; ampia pubblicità sui media 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/events/460541097768063/ ; 
http://www.partinicolive.it/2018/09/trappeto-terrasini-san-cataldo-zeppa-di-siti-naturalisti-
e-archeologici-si-candida-ad-area-protetta/ 

 

            sk.744 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 via dei Librai 2018 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
simona colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Associazione Cassaro Alto - Palazzo Belmonte Riso 

Inizio/fine attività 21/04/2018 22/04/2018 

Descrizione attività Presentazione delle pubblicazioni del triennio 2016-17-18 dei docenti del Dipartimento 
presso la caffetteria di Palazzo Belmonte Riso. 

 L'esposizione non a scopo di lucro ha dato la possibilità ai visitatori della manifestazione di 
poter conoscere i filoni tematici e di ricercadel Dipartimento del DARCH. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---La-via-dei-librai/ 

 

            sk.2018053 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Partecipazione alla manifestazione "Una Marina di Libri" 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
Giuseppe Castrovinci 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, CONSORZIO C.C.N. PIAZZA MARINA&DINTORNI, NAVARRA 
EDITORE, SELLERIO EDITORE 

Inizio/fine attività 06/06/2018 09/06/2018 

Descrizione attività Presentazione del libro riedito nell’ambito delle collana d’Arch Reprint del Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo che raccoglie le due parti in cui era stato 
diviso originariamente il lavoro del prof. Giuseppe Mario Inzerill 

 Il professor Inzerillo ha raccolto, riordinato e integrato in questo testo, i frutti delle sue 
lunghe e diligenti ricerche sulla storia urbanistica di Palermo: ricerche condotte nell’ambito 
di un più vasto programma promosso dall’allora Istituto di Urbani 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti alla presentazione 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/Una-marina-di-libri---10-giugno-2018/ 

 

            sk.2018017 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Le Vie dei Tesori 2018 - Le Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Le Vie dei Tesori 

Inizio/fine attività 05/10/2018 04/11/2018 

Descrizione attività Le Vie dei Tesori è la sfida di un gruppo di giornalisti e operatori culturali di Palermo decisi a 
valorizzare il patrimonio materiale e immateriale siciliano mettendo a sistema le migliori 
risorse materiali e immateriali. 

 Quest’anno il Dipartimento ha partecipato esponendo il modello ligneo della Mole 
Antonelliana e della Sala delle 34 Tavole che ospita disegni e progetti di Ernesto e Giovan 
Battista Basile. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni La manifestazione ha visto la partecipazione di scolaresche e cittadini palermitani. 

Link/Download http://leviedeitesori.com/wp-content/uploads/2017/06/BROCHURE-2018-Palermo.pdf 

 

            sk.2018070 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Zevi e la Sicilia 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Associazione Italiana di Architettura e Critica - presS/Tfactory 

Inizio/fine attività 21/06/2018 23/06/2018 

Descrizione attività Conferenza nel'ambito della manifestazione: "Play With Identites - tutto è storia, tutto è 
contemporaneo", Castelvetrano - Selinunte (TP), 21-23 giugno 2018. 

 La relazione è stata tenuta nella sezione del 22/06/2018 unitamente alle relazioni di 
Marcello Guido, di Ignazio Lutri e di Franco Porto. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 300 partecipanti. 

Altre informazioni Ripresa degli interessi scientifici e rivalutazione critica dell'opera storiografica di Bruno Zevi. 

Link/Download uffstampaaiac@presstletter.com 

 

            sk.2018127 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Mario De Simoni et l'architecture de la communautè italienne de Tunisie dans les années 
folles 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Faculté des Lettres, des Aerts et des Humanltés, Tunis ; Association de Sauvegarde de la 
Médina, Tunis 

Inizio/fine attività 06/12/2018 06/12/2018 

Descrizione attività Relazione presentata al Convegno Internazionale:  "Architects, ingenieurs, entrepreneurs et 
artistes décorateurs italiens au Maghreb", Faculté des Lettres, des Arts Humanltés, 
Université de la Manouba, Tunis  6 - 8 décembre 2018. 

 Convegno Internazionale organizzato dall'Universzità di Tinisi con la collaborazione (fra gli 
altri) dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e con la Società dante Alighieri. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti circa 200 (fra convegnisti e pubblico) 

Altre informazioni La manifestazione ha attivato nuovi indirizzi di ricerca in relazione all'attività dei progettisti 
e decoratori, oltre che impresari edili, nell'Oltremare, rilanciando questo campo di studi che 
già nel 2010 aveva portato ad un primo convegno a Tunisi su q 

Link/Download  

 

            sk.2018064 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Concorso per l'Ampliamento dell'Orto Botanico di Palermo e il Centro Studi di Storia e 
Arte dei Giardini" 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Polo Museale d'Arte Contemporanea dell'Ass. Beni Cult. della Regione Sicilia; Collezioni 
Scientifiche del Dip. di Arch., UniPA; Ordine degli Architetti di Palermo; AAA/Italia. 

Inizio/fine attività 18/05/2018 18/05/2018 

Descrizione attività Relazione presentata al Convegno "Cultura del progetto e documentazione d'archivio 
dell'Arte dei Giardini e dell'Architettura degli Esterni nella Sicilia d'Età Contemporanea". 

 La relazione è stata presentata al convegno di Palazzo Belmonte a Palremo , organizzato in 
occasione dell'VIII Giornata Nazionale degli Archivi d'Architettura. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 60 partecipanti. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018130 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 "Iniziazione e variabili ermetiche in Arte e in Architettura" 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti WISH - World International Sicilian Heritage 

Inizio/fine attività 23/06/2018 23/06/2018 

Descrizione attività Conferenza tenuta nell'ambito della manifestazione "Iniziazione e variabili ermetiche in Arte 
e in Architettura" con il titolo "Il mito dell'Arte Reale nella cultura architettonica". 

 Hanno partecipato anche Eliana Mauro e Daniela Brignone. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 250 partecipanti. 

Altre informazioni La manifestazione ha suscitato interesse per il simbolismo massonico nell'arte e 
nell'architettura. 

Link/Download www.biasinstitute.it 

 

            sk.2018128 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Teatro Massimo e la rigenerazione urbana di Palermo 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Anna Cottone 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Teatro Massimo, Palermo 

Inizio/fine attività 17/03/2018 17/03/2018 

Descrizione attività Relazione presentata nell'ambito della manifestazione: "Taccuini di viaggio nei teatri di 
Palermo - Il Teatro Massimo" 

 La manifestazione si è tenuta nella Caffetteria del Teatro Massimo di Palermo. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipazione di circa 70 individui. 

Altre informazioni La conferenza ha trattato del ruolo del progetto di G:B:F. Basile nell'ambito della cultura 
architettonica italiana del XIX secolo e dell'impatto con il contesto urbano del cantiere della 
relativa fabbrica. Ne è seguito un dibattito sulle tematiche della 

Link/Download  

 

            sk.2018061 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 SHARPER 2017 Notte europea dei ricercatori 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Nell'ambito di Sharper, Notte europea dei ricercatori, si è proiettato un video relativo ai 
progetti elaborati dal Laboratorio di laurea In_Fra lab | INfrastruttura e architettura nella 
città contemporanea. 

  

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.720 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Conferenza "Palermo. Portraits of the future" 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
Maurizio Carta 
Renzo Lecardane 
Marco Picone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Nazioni Unite 

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività In conclusione della mostra "Palermo Portraits of the Future", svolta a Palazzo Sant'Elia, si è 
tenuta una conferenza relativa a scenari e progetti per trasformare la Circonvallazione di 
Palermo 

  

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.718 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Partecipazione a MEDIEDIL 2017 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
Renzo Lecardane 
 

Soggetti coinvolti Mediedil 

Inizio/fine attività 24/11/2018 26/11/2018 

Descrizione attività Partecipazione a MEDIEDIL 2017 con esposizione di quattro tavole relative a progetti e 
scenari per trasformare la circonvallazione di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato nazionale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.719 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 del libro SENZA COMMETTERE UN FALSO STORICO 

Docente responsabile Gaspare Ventimiglia 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Agrigento, Parco Archeologico della Valle dei 
Tempi di Agrigento, con il patrocinio della Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana 

Inizio/fine attività 18/12/2018 18/12/2018 

Descrizione attività Sono intervenuti: Sac. P. Giuseppe Pontillo (Arcidiocesi di Agrigento,  Direttore Uff. Beni 
Culturali Ecclesiastici, Arte Sacra, Edilizia di Culto ), Arch. Rino La Mendola (Consiglio 
Nazionale degli Architetti P.P.C.), prof. Francesco Tomaselli (Universit 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 200 partecipanti tra studenti universitari e professionisti (architetti, ingegneri); ampia 
divulgazione sui media. 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.youtube.com/watch?v=29Sfna7va1I 

 

            sk.2018131 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 presso "Radio In Tratto" da: 
https://www.facebook.com/radioinofficial/videos/1568538886534691/ 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA RADIOFONICA presso Radio In Tratto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato ascoltatori della radio, secondo i vari canali, compreso streaming web 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/radioinofficial/videos/1568538886534691/ 

 

            sk.2018156 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 a cura di Bartocci M. (2018) Città creative e rigenerazione 
urbana: intervista a Maurizio Carta 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/06/2018  

Descrizione attività INTERVISTA RADIOFONICA a cura di Bartocci M. (2018) Città creative e rigenerazione 
urbana: intervista a Maurizio Carta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Ascoltatori trasmissione radiofonica 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018121 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Manifesta 12 Research Studios: quattro visioni per il futuro di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/10/2018  

Descrizione attività Domusweb - Peluso S. (2018) Manifesta 12 Research Studios: quattro visioni per il futuro di 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura media della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018106 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 SkyTG 24 – Hashtag24 Hashtag24, Carta: non c'è solo modello megalopoli 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/11/2018  

Descrizione attività Intervista SkyTG 24 – Hashtag24 Hashtag24, Carta: non c'è solo modello megalopoli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni video 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018112 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 La città del diverso presente - trasmissione televisiva della serie Hashtag24 (SkyTG24) del 
23/11/2018 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/11/2018  

Descrizione attività La puntata di Hashtag24 (SkyTg24) ha centrato le sfide cruciali che attendono tutti noi per la 
nuova rivoluzione urbana: le città, la più grande invenzione umana, luoghi di democrazia, di 
innovazione, di creatività, potranno ancora essere in sintonia 

 con l’ambiente e capaci di aumentate intelligenza, benessere, diritti dell’umanità. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Telespettatori della diretta e collegamenti web sul sito di SkyTG24 

Altre informazioni  

Link/Download https://tg24.sky.it/cronaca/2018/11/22/hashtag24-citta-del-
futuro.html?fbclid=IwAR0RpLH_6kbuep9HbLKLjytUl8iu4gZE5OmFHF-
p5j8kz_TpBVE87bLUpek 

 

            sk.741 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 video 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Rai Scuola 

Inizio/fine attività 11/09/2018 11/09/2018 

Descrizione attività RaiScuola, Passi di Scienza, “Palermo: Sole”, St 1 – Ep. 7, intervista inserita nell’ambito del 
programma andato in onda l’11 Settembre 2018, visibile su RaiPlay 

  

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 https://www.raiplay.it/video/2017/11/Passi-di-Scienza---Palermo-Sole-75adb0da-74e2-
453f-9788-573297566bb9.html 

 

            sk.581 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti canale franco-tedesco Arte 

Inizio/fine attività 22/01/2018 22/01/2018 

Descrizione attività  
Intervista per il canale franco-tedesco Arte sull’architettura barocca a Palermo a cura della 
giornalista Ursula Wernly Fergui  il 22 gennaio 2018 in onda il 4 maggio 2018 nel 
programma Invitation au voyage, sul canale Arte in lingua francese e tedesca. 
 

 L'intervista è stata preceduta da richieste di informazioni e questionari per la sceneggiatura 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non valutabile 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.arte.tv 

 

            sk.2018034 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Rai 1 

Inizio/fine attività 14/12/2018 14/12/2018 

Descrizione attività Collaborazione e consulenza per la  sceneggiatura e per i testi relativi all’architettura del 
programma di Rai 1, “Meraviglie, la penisola dei tesori” di Alberto Angela, dedicato al sito 
Unesco del Val di Noto-primo incontro con gli sceneggiatori 

 il sottoscritto ha offerto consulenze sui testi del programma -in merito alle città e alle 
architetture selezionate (Noto, Modica e Ragusa Ibla )- al dottor Filippo Arriva, uno degli 
autori del programma. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non valutabile 

Altre informazioni  

Link/Download https://rai.it/ufficiostampa/.../Meraviglie 

 

            sk.2018035 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 battito di Sambuca 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Rivista "I love Sicilia" 

Inizio/fine attività 01/07/2018 31/08/2018 

Descrizione attività Articolo pubblicato sulla rivista "I Love Sicilia", n. 139, Luglio-agosto 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori non rilevabile. La rivista ha distribuzione sull'intero territorio regionale. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.681 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 G55, le coordinate del futuro! 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna - TP 

Inizio/fine attività 01/03/2018  

Descrizione attività Articolo su rivista "I Love Sicilia", n.136, Marzo 2018 

  

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.586 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Usare la cultura come capitale 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/02/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Usare la cultura come capitale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018157 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 ragioni per essere felici 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/03/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.23 - Le ragioni per essere felici 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018151 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 L'ARCHITETTURA E IL SENSO DELLA BELLEZZA 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/03/2018  

Descrizione attività Articolo su "La Repubblica": il Teatro Massimo di Palermo come simbolo della rinascita della 
città e della sua cultura aperta e diffusa è una notizia che ci inorgoglisce e responsabilizza. 
Ma anche la nuova sensibilità collettiva per gli alberi e i giardi 

 le pedonalizzazioni sono segnali di un mutato rapporto dei cittadini con la città 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura media de "La Repubblica" edizione Palermo (20.000 copie stimato) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.591 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 La buona architettura simbolo di cambiamento 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/03/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - La buona architettura simbolo di cambiamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018149 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 “Reinventare insieme le città” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.24 - “Reinventare insieme le città” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018145 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Caro UWE, il centro rivive con creatività e progetti 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/04/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Caro UWE, il centro rivive con creatività e progetti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018144 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Dove fare il museo della città 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 04/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo 4-5-18 / Dove fare il museo della città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018114 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Perché il tram farà bene alla città 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 10/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Perché il tram farà bene alla città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018115 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018116 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/05/2018  

Descrizione attività Il SIcilia.it - INTERVISTA a cura di Guarcello D. (2018) Caos incompiute a Palermo, “La città è 
nella tempesta perfetta” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018117 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 La Palermo del futuro, tra degrado e sogni nel cassetto 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/05/2018  

Descrizione attività Il Sicilia.it - La Palermo del futuro, tra degrado e sogni nel cassetto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il Sicilia.it - INTERVISTA a cura di Guarcello D. (2018) La Palermo del futuro, tra degrado e 
sogni nel cassetto 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018119 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 “Coltivare il futuro”: lo studio di architettura AM3 di Palermo alla Biennale di Venezia 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività Ilsicilia.it - CITAZIONE all’interno dell’articolo Lo Cicero A. (2018) “Coltivare il futuro”: lo 
studio di architettura AM3 di Palermo alla Biennale di Venezia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018118 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Palermo tutta arte, orto e porto 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/06/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.25 - Carta M. (2018) “Palermo tutta arte, orto e porto” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018120 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Zagara C. (2018) Il nuovo volto di Palermo: con 
“Manifesta 12 Studios” il futuro è già qui 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/06/2018  

Descrizione attività Palermomania.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Zagara C. (2018) Il nuovo volto di 
Palermo: con “Manifesta 12 Studios” il futuro è già qui 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018122 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicolosi E. (2018) Verde e teatro il dialogo possibile 
di Gibellina 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/06/2018  

Descrizione attività La Repubblica - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicolosi E. (2018) Verde e teatro il 
dialogo possibile di Gibellina 

  

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.2018123 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Reimmaginare Palermo, ricodificare Manifesta 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/07/2018  

Descrizione attività Rivista "Doppiozero" - Reimmaginare Palermo, ricodificare Manifesta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura giornaliera della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.doppiozero.com/materiali/reimmaginare-palermo-ricodificare-
manifesta?fbclid=IwAR3mt0b77034490icDrM52DXyd2rqjOdyjTXOjLEsbt9BxoYRYr586EMlKU 
 

 

            sk.2018097 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 L’architettura siciliana alla Biennale. Dalla Valle del Belice a Gibellina: Rural.lab è il progetto 
nato con l’Ateneo di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/07/2018  

Descrizione attività L’architettura siciliana alla Biennale. Dalla Valle del Belice a Gibellina: Rural.lab è il progetto 
nato con l’Ateneo di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018099 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Belice laboratorio di futuro sulle impronte del passato 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/07/2018  

Descrizione attività Rivista IoArch n.76 - Belice laboratorio di futuro sulle impronte del passato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018101 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Ripartiamo dal sottosuolo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/08/2018  

Descrizione attività Rivista Gattopardo n. 26 - Ripartiamo dal sottosuolo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018100 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Progettare Palermo con gli occhi del futuro 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/08/2018  

Descrizione attività Rivista I Love Sicilia n. 140 - Progettare Palermo con gli occhi del futuro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018102 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Tram, boulevard e mobilità dolce il futuro possibile per Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/09/2018  

Descrizione attività La Repubblica del 15/09/18 - Tram, boulevard e mobilità dolce il futuro possibile per 
Palermo 

  

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.2018103 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Tanti i disastri degli ultimi tempi, condividere i processi evita zone d’ombra 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/09/2018  

Descrizione attività INTERVISTA a cura di Mannino G. (2018) «Tanti i disastri degli ultimi tempi, condividere i 
processi evita zone d’ombra» in Giornale di Sicilia 20-9-18 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018104 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Maida D. (2018) Manifesta 12 Studios: 4 scuole 
d’architettura europee riprogettano Palermo in una mostra 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/09/2018  

Descrizione attività Artribune - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Maida D. (2018) Manifesta 12 Studios: 4 
scuole d’architettura europee riprogettano Palermo in una mostra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018105 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Isole minori: laboratori di cultura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/10/2018  

Descrizione attività Rivista Gattopardo n. 28 - isole minori: laboratori di cultura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018107 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Università. Tre sfide per il futuro 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 26/10/2018  

Descrizione attività Moody's cita tra i motivi del declassamento del debito italiano la necessità di rilancio 
dell'università, perché non c'è sviluppo senza la spinta della formazione delle future 
generazioni, 

 della ricerca scientifica e del trasferimento delle conoscenze. L'Italia assegna solo lo 0,5 per 
cento del Prodotto interno lordo pubblico a università e ricerca. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media de "La Repubblica" - edizione Palermo 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.659 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicita P. (2018) Palermo, il bilancio di Manifesta: 
"Abbiamo imparato tanto da Palermo" 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 04/11/2018  

Descrizione attività Repubblica.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicita P. (2018) Palermo, il bilancio di 
Manifesta: "Abbiamo imparato tanto da Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018110 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) Death of family in Italian floods 
shines a light on illegal builds 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/11/2018  

Descrizione attività Tteguardian.com - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) Death of family 
in Italian floods shines a light on illegal builds 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018111 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Architetti d’Italia. Maurizio Carta, il resiliente 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 25/11/2018  

Descrizione attività Artribune - Prestinenza Puglisi L. (2018) Architetti d’Italia. Maurizio Carta, il resiliente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018113 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 

Facciate “Smart” per edifici sostenibili 

Docente 
responsabile 

Rossella Corrao 
 

Soggetti 
coinvolti 

XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione 

Inizio/fine 
attività 

22/05/2018  

Descrizione 
attività 

Partecipazione al XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione, la cui cerimonia conclusiva si è svolta 
il 22 Maggio 2018 c/o Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani, Roma. In relazione all’evento è stata redatta la 
pubblicazione: Corrao, R., “Facciate “Sma 

 Corrao, R., “Facciate “Smart” per Edifici Sostenibili”, in DA52. Per la Ricerca e l’Innovazione dal titolo: 
“Il Futuro non ha Limiti”, DA. La Rivista per superare le barriere culturali, Anno XIX, n. 2, Luglio 2018, 
pagg. 54-57. ISSN 2532-9138 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto 
stimato 

non si dispone dei dati relativi alle copie della rivista vendute/diffuse 

Altre 
informazioni 

 

Link/Download https://daonline.info/sito/uploads/file/DA52web.pdf?phpMyAdmin=pxetatqHmV3ig8olffrK%2CxJd4G
1 

 

            sk.2018040 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 Organizzazione e pubblicazione di PALERMO 2018 
 I PORTALI ARCHITETTURE E CULTURE DELLA TRADIZIONE COSTRUTTIVA SICILIANA - in 
occasione di Palermo Città della Cultura 2018 

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Maggioli Editore - Milano ITALIA 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività pubblicazione digitale dedicata al pubblico esterno 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Buona tiratura e richiesta della pubblicazione 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.629 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) 50 years since Sicily's earthquake, 
an urban disaster of a different kind 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/01/2018  

Descrizione attività DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) "50 years since Sicily's earthquake, 
an urban disaster of a different kind" su "The Guardian" on line 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori medio del "The Guardian" on line 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.theguardian.com/cities/2018/jan/15/sicily-earthquake-1968-50-years-belice-
valley-poggioreale?fbclid=IwAR34KfPaAPFWqbCvHncBLWUWVCSnfoE0lcz-
bXBYJ9VA95hq7XMkTGQRnjg 

 

            sk.2018150 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo 
dell'iniziativ
a 

CITAZIONE all’interno dell’articolo Pierotti P. (2018) "Palermo torna a guardare al suo mare: concorso 
per due terminal, premio da 77mila euro" 

Docente 
responsabile 

Maurizio Carta 
 

Soggetti 
coinvolti 

 

Inizio/fine 
attività 

16/01/2018  

Descrizione 
attività 

CITAZIONE all’interno dell’articolo Pierotti P. (2018) "Palermo torna a guardare al suo mare: concorso 
per due terminal, premio da 77mila euro" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

No 

Impatto 
stimato 

Numero di lettori medio del sito PPAN 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downlo
ad 

http://www.ppan.it/stories/palermo1/?fbclid=IwAR23OuqaDaSBjNp2WnlbsEe7UidZXcqzRqvWYFWGBRl
WBliGOeuFgf9Y8Sk 

 

            sk.2018152 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA a cura di Di Peri M. (2018) Palermo e la rambla di Carta: “Ecco come unire il 
mare alla città” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 10/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA a cura di Di Peri M. (2018) Palermo e la rambla di Carta: “Ecco come unire il 
mare alla città” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Lettori on line del Gazzettino di Sicilia 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2018/02/10/palermo-la-rambla-carta-unire-mare-alla-
citta/?fbclid=IwAR0b_J_L0EHiGH6BELNAFVG3IU0ICyZEt4AYcI7bakwprBkOrPxESn4NH4E 

 

            sk.2018154 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA servizio a cura di D’Amico F. (2018) Palermo: Open Days all’Università, giornale 
“L’Ora” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA servizio a cura di D’Amico F. (2018) Palermo: Open Days all’Università, giornale 
“L’Ora” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018153 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Brusca S. (2018) La città del diverso presente, 
progetti di rigenerazione urbana Carta: «Mettere a sistema processi di trasformazione in 
atto» il futuro è già qui 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività palermo.meridionews.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Brusca S. (2018) La città 
del diverso presente, progetti di rigenerazione urbana Carta: «Mettere a sistema processi di 
trasformazione in atto» il futuro è già qui 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018147 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa A 50 anni dal terremoto del Belice, il sindaco di Salemi: “Dibattito per far rinascere 
territorio” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Gibellina 

Inizio/fine attività 13/01/2018  

Descrizione attività CITAZIONE all’interno dell’articolo Redazionale su Blog-Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori medio del giornale on line "blog-sicilia" 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.blogsicilia.it/trapani/a-50-anni-dal-terremoto-del-belice-il-sindaco-di-salemi-
dibattito-per-far-rinascere-territorio/424976/#cjDwdBpeczTXeoid.99 

 

            sk.2018146 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo 
dell'iniziativ
a 

DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo "Belice, 50 anni dopo: l'utopia ricostruzione fra new town e arte", 
La Repubblica 14-1-18 

Docente 
responsabil
e 

Maurizio Carta 
 

Soggetti 
coinvolti 

Comune di Gibellina 

Inizio/fine 
attività 

14/01/2018  

Descrizione 
attività 

DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Belice, 50 anni dopo: l'utopia ricostruzione fra new town e arte, 
La Repubblica 14-1-18 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

No 

Impatto 
stimato 

Numero di lettori medio de "La Repubblica" on line 

Altre 
informazion
i 

 

Link/Downl
oad 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/01/14/news/belice_50_anni_dopo_l_utopia_ricostruzione_f
ra_new_town_e_arte-
186475996/?fbclid=IwAR3xFaUW9l876iOP9u81W1VDb6OLgsgm1yXANue2WZ1SnJKv55g5wSspAlE 

 

            sk.2018148 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa ESPON ENSURE 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Municipalità di Catania (IT), Brest (FR),  Aalborg (DK), Cork (EI) 

Inizio/fine attività 20/12/2018 31/12/2019 

Descrizione attività Progetto di ricerca finalizzato finanziato dal programma ESPON su le città-porto di taglia 
medio-piccola in Europa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 54250 

 di cui finanziamenti esterni €. 54250 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Città medio-piccole europee nelle condizioni di città-porto. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018158 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa Progetto P.ARCH. 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Daniele Ronsivalle 
Marco Picone 
Filippo Schilleci 
Barbara Lino 

Soggetti coinvolti Impresa sociale "con i bambini" - Fondazione per il sud (finanziatore) 

Inizio/fine attività 01/12/2018 31/12/2021 

Descrizione attività Progetto di riqualificazione urbana e sociale di contesti periferici degradati, per la riduzione 
della povertà educativa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 145658 

 di cui finanziamenti esterni €. 108458 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 180 minori e le rispettive famiglie, 3 istituti scolastici del centro sud, 3 contesti periferici e 
relativi abitanti (circa 30.000 abitanti totali) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018159 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa verifica effettuata 

Docente responsabile Fabrizio Avella 
Corrado Giunta 
 

Soggetti coinvolti Imprese operanti nel settore della produzione di tasselli per montaggio mobili 

Inizio/fine attività 01/04/2018  

Descrizione attività Produzione di tasselli di giunzione per la realizzazione di mobili 

 Applicazione in vari settori produttivi: arredo per abitazioni, arredo per uffici, arredo per 
sedi industriali 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Diverse migliaia di potenziali acquirenti 

Altre informazioni L'impatto economico potrebbe essere molto elevato, dato il target individuato 

Link/Download  

 

            sk.2018036 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Montatura polifunzionale per occhiali 

Docente responsabile Fabrizio Avella 
Filippo Tessitore 
 

Soggetti coinvolti Imprese operanti nel settore della produzione di occhiali 

Inizio/fine attività 01/04/2018  

Descrizione attività Brevetto per montatura polifunzionale per occhiali 

 Il brevetto è relativo ad una montatura polifunzionale per occhiali scomponibile, stampata 
in 3D, il cui assemblaggio è realizzato senza minuteria. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il numero di potenziali acquirenti potrebbe essere molto elevato, dati i bassissimi costi di 
produzione. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018037 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa DESIGN4 

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti 110eLAB 

Inizio/fine attività 28/03/2018  

Descrizione attività SPIN OFF ACCADEMICO UNIPA DESIGN 4, presso l’Università degli Studi di Palermo, 
approvato in data 28.03.2018.  
Lo spin off accademico “Design 4” muove dall’intenzione di operare un’innovazione 
nell’ambito della ricerca applicata in tema design attraverso 

 Grazie all’applicazione del “design thinking”, del metodo Munari e mettendo a frutto la 
ricerca condotta negli anni all’interno dell’Università, è stata ideata una piattaforma 
informatica utile alle aziende per l’intera fase di progettazione del prodotto, 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Nello specifico per il periodo n è stato considerato: 
• n. 3 figure full time (70.500); 
• n. 1 figura di freelance collaboratore all'attività (10.000). 
Per il periodo n+1 è stato considerato: 
• n. 6 figure full time (141.000); 
• n. 2 figura di freelance 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018047 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 DESIGN&TERRITORI 
UNIVERSITÀ E AZIENDE TRA SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE 

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo Capitale Italiana della Cultura, Unipa. 110eLab, Fondazione JOBS,12 
Atenei nazionali, 40 aziende sul territori nazionale e internazionale ca. 

Inizio/fine attività 03/11/2018 03/12/2018 

Descrizione attività Design&Territori (D&T) è un convegno-mostra prodolo dall’Associazione Culturale 110eLAB 
e promosso dalla Cilà di Palermo, da Unipa e dalla Fondazione JOBS. 
Il convegno D&T è incentrato sul rapporto tra formazione del design (Università) e mondo 
del 

 La mostra D&T presenta 110 progem di 18 laboratori di design presso 12 università. Tali 
laboratori sono caratterizzati dalla partecipazione di aziende che investono sull’università in 
vista di risultati concreti sul territorio. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Migliaia di visitatori, notevole flusso sul web e i social network, sito dedicato, catalogo, 
riviste, articoli cartacei e online. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018050 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 FORUM AAA/Italia: "AAA/Italia - 18 anni. Un viaggio negli archivi di architettura 
contemporanea" 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Sergio Pace 
Margherita Guccione 
 

Soggetti coinvolti MAXXI, Museo Nazionale delle arti del XXI secolo; AAA/Italia (Associazione nazionale Archivi 
di Architettura contemporanea) 

Inizio/fine attività 12/01/2018 12/01/2018 

Descrizione attività Forum dell'Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea, con Assemblea 
Annuale e manifestazione per i 18 anni dell'associazione e la conclusione del mandato 
triennale del CTSO  (Comitato Tecnico Scientifico Organizzativo, composto da M. Gucci 

 La manifestazione per i 18 anni dell'associazione comprende: visita guidata alle mostre del 
MAXXI;  presentazione della manifestazione su Maurizio Sacripanti;  Presentazione del video 
"l'Italia che non è stata"; conferenze sul tema degli archivi del conte 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 600 presenze. 

Altre informazioni Diffusione e divulgazione del video, articoli su periodici specializzati e nuove acquisizioni al 
pubblico di archivi privati. 

Link/Download aaa.italia-org 

 

            sk.2018062 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 

 

2018 

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 "Cultura del progetto  e documentazione d'archivio dell'Arte dei Giardini e dell'Architettura 
degli Esterni nella Sicilia d'Età Contemporanea" 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Carla Quartarone 
Eliana Mauro 
Andrea Sciascia 
Rosario Schicchi 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, UniPa; SiMua; Polo Museale di Arte Moderna e 
Contemporanea, Regione Siciliana; Ordine degli Architetti di Palermo; Rotary Club,  
Palermo; Fondazione Salvare Palermo; Scuola Politecnica, UniPa. 

Inizio/fine attività 17/05/2018 19/05/2018 

Descrizione attività Convegno collegato alla VIII Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura dedicata agli 
"Spazi aperti" (manifestazione svolta da diverse istituzioni ed enti in varie città italiane, 
organizzata dall'Associazione Nazionale Archivi d'Architettura Contem 

 La manifestazione, che si è svolta a Palazzo Belmonte (Palermo), è stata articolata in quattro 
sezioni con le relazioni di  venticinque studiosi di diversi ambiti disciplinari (dalla storia 
dell'achitettura al restauro, dalla botanica alla progettazione, 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 300 partecipanti. 

Altre informazioni Rilancio degli studi sui giardini in Sicilia (con richiesta di cinque tesi di laurea e di conferenze 
sul tema). 

Link/Download aaa.italia-org 

 

            sk.2018068 


