
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

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

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

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

Altre informazioni  

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

 

            sk.756 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

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

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

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

Altre informazioni  

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

 

            sk.759 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

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

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

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

Altre informazioni  

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

 

            sk.757 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

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

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

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

Altre informazioni III Classificata 

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

 

            sk.755 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

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

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

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

Altre informazioni  

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

 

            sk.753 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa Klimahouse Startup Award 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti alla fiera 

Altre informazioni  

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

 

            sk.752 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa terza missione 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonio De Vecchi 
 

Soggetti coinvolti PADesign srl 

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

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

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

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Pubblicazione dei risultati presso la sede della Granulati Zandobbio 

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

Link/Download www.padesignsrl.com 

 

            sk.625 


