
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

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

Inizio/fine attività 09/06/2017  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.495 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Comune di Mirto 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.494 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Associazione Culturale senza fine di lucro 110eLAB 

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

Descrizione attività Direttore scientifico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.440 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.368 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Terrasini (PA) 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.366 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Centro Regionale Progettazione e Restauro Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 13/01/2016  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.347 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Salvare Palermo 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.367 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Società AT srl (Brugnera) 

Inizio/fine attività 19/09/2014  

Descrizione attività Protocollo di intesa con la Società AT srl di Brugnera, volta a fornire attività di 
collaborazione con il DARCH ai fini di sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel 
settore delle tecnologie e dei materiali innovativi per l'architettura, oltre che 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni responsabile del protocollo per il DARCH, la prof. Tiziana Campisi 

Link/Download  

 

            sk.325 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Emanuela Garofalo 
Maria Luisa Germanà 
Fabrizio Agnello 
 

Soggetti coinvolti Impresa Di Giovanna srl 

Inizio/fine attività 01/03/2016  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.307 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti LIONS CLUB AGRIGENTO HOST 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 8000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

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

 

            sk.424 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Associazione per la Conservazione delle tradizioni popolari 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.508 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Azienda BM SRL 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.497 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Azienda Centonze 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.496 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti SITdA, ANCE e AFM Edilizia 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Collaborazione alla redazione dell’Accordo Quadro tra SITdA, ANCE e AFM Edilizia, 
nell’ambito delle attività del Consiglio direttivo SITdA - Società Italiana di Tecnologia 
dell’Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.247 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Fabrizio Agnello 
Emanuela Garofalo 
Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Impresa Di Giovanna srl 

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

Descrizione attività Responsabile scientifico, assieme ai proff. F. Agnello, E. Garofalo, M. L. Germanà di una 
protocollo di intesa stipulato fra il Darch (su disposizione del direttore prof. Andrea Sciascia) 
e 

 l’impresa di costruzioni e restauro “Di Giovanna srl” di Palermo, utile a stabilire 
collaborazioni scientifico professionali volte a promuovere l’interscambio fra l’università ed 
il mondo del lavoro. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.540 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Parchi scientifici 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 01/09/2013  

Descrizione attività Responsabile dell’Azione A1.2 Definizione di modelli innovativi di fruizione, gestione, 
conservazione e sostenibilità del patrimonio culturale del progetto Servizi e soluzioni ICT per 
la valorizzazione ed il monitoraggio del patrimonio culturale finanziat 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.246 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

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

Titolo dell'iniziativa DESIGN & TERRITORIO 2017 

Docente responsabile Dario Russo 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

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

Altre informazioni  

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

 

            sk.607 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

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

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

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti associazione Sant'Erasmo Nautilius Onlus 

Inizio/fine attività 07/12/2017  

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

 al fine di promuovere lo sviluppo di idee progettuali 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 persone 

Altre informazioni progetti 

Link/Download  

 

            sk.696 
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