
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
Renata Prescia 
 

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

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

Descrizione attività Partecipazione alla VII giornata nazionale degli Archivi di Architettura 

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

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.446 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana Assessorato Economia, Agricoltura e Foreste, Associazione Parco Uditore 

Inizio/fine attività 10/10/2012  

Descrizione attività Progetto Parco e Supervisione Scientifica Progetto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Progetto e supervisione paesaggistica 

Link/Download  

 

            sk.409 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Ente Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Manutenzione e di gestione di edifici di alto valore storico, artistico e culturale in uso: 
elaborazione di progetto sperimentale per la manutenzione programmata del Quartiere 
ellenistico-romano di Agrigento 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.343 



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 06/10/2020 

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 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società Italiana di Tecnologia 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

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

 

            sk.534 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

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

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

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

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

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.566 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

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

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

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

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

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.449 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Assessorato regionale per i BB.CC.AA. e l'identità siciliana (Regione Sicilia); Comune di 
Bagheria; Museo Renato Guttuso di Bagheria; Associazione Cultural Lab di Bagheria 

Inizio/fine attività 13/03/2015 13/03/2015 

Descrizione attività Partecipazione, come relatore, al convegno: Museo Guttuso di Bagheria 

 Titolo del mio intervento: Dalla villa del principe di Cattolica al museo R. Guttuso di 
Bagheria: fra compatibilità, minimo intervento e massima conservazione 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.451 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti ICOMOS International Council on Monuments and Sites, Comitato italiano; Comune di 
Firenze, Ministero dei Beni e delle attività Culturali italiano, Regione Toscana 

Inizio/fine attività 09/11/2014 14/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione con Poster alla 18Th ICOMOS General Assembly -Simposium Heritage and 
Landscape as Huma Values 

 Titolo del mio poster: From the villas to the town. Bagheria (Italy) between conservation 
and development 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.450 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Ex Provincia Regionale di Palermo; Comune di Vicari (Palermo) 

Inizio/fine attività 14/02/2012 14/02/2012 

Descrizione attività Presentazione del volume Il restauro di palazzo Pecoraro Maggi a Vicari diell'arch. Antonella 
Italia 

 Titolo del mio intervento: Il restauro di palazzo Pecoraro Maggi a Vicari fra senso del limite e 
conservazione etica 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.452 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale per i BB.CC.AA. e dell'identità siciliana (Regione Sicilia); Comune di 
Bagheria; Museo Renato Guttuso di Bagheria 

Inizio/fine attività 19/12/2011 19/12/2011 

Descrizione attività Partecipazione, come relatore, al convegno Celebrazione per il centenario della nascita di 
Renato Guttuso (1911-1987), villa Cattolica sede del Museo R. Guttuso 

 Titolo del mio intervento: Per conoscere, tutelare, conservare e fruire la casa natale e lo 
studio di Renato Guttuso a Bagheria 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.453 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Associazione Sicilia Antica, sezione di Bagheria e Comune di Bagheria 

Inizio/fine attività 09/02/2011 02/09/2011 

Descrizione attività Partecipazione, come relatore, al convegno: Le ville di Bagheria: conoscenza, conservazione 
e valorizzazione, tenutosi a villa Larderia di Bagheria 

 Titolo del mio intervento: L'originalità dell'architettura e dell'urbanistica barocca e tardo 
barocca di Bagheria: storia e conservazione 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.454 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

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

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

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

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

Link/Download  

 

            sk.737 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

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

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

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

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

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

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

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

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

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.733 


