Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Ord. Nazionale Architetti e Ord. Nazionale
Ingegneri - Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Università degli Studi di
Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Buffa; Ondulit ; Initram Impresa
18/12/2015 19/12/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al 3° Biolaboratorio su “ACQUA”: Bioarchitettura nei Nuovi scenari climatici ed
Energetici, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi, (12 CFP, crediti
professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Architettura “off-grid”. Architettura sostenibile ed ecocompatibile, con tutte le sue
discipline relative, dai Sistemi Costruttivi al Designo Industriale di oggetti e applicazioni
prodotte al fine del risparmio globale dell’acqua.

Link/Download

sk.257

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

Ordine degli Architetti di Trapani – Università degli Studi di Palermo – Azienda Buffa, Vita
(TP) – C/O Centro Sistemi Innovativi, C.da Gammara, snc – Alcamo.

Inizio/fine attività

10/10/2015

Descrizione attività

Incontro formativo: “Innovazione e sostenibilità negli involucri edilizi (5 CFP crediti
professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Orientamento verso l’Architettura sostenibile. Sono state mostrate dai vari relatori
tecnologie di riferimento “tra innovazione e tradizione” sino alle attività di ricerca più
evolute con l’ausilio delle nanotecnologie.

Link/Download

sk.258

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d
29/07/2015 08/02/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al XXV Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana, “Città in
trasformazione” - Risanamento e riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse
(Suburbs and brownfields); Spazi pubblici e mobilità urbana (Public space

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Risanamento e
riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and brownfields); Spazi
pubblici e mobilità urbana (Public spaces and urban mobility), ha visto la pa

Link/Download

sk.259

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –- Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di
Trapani – Università degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aracne Editrice Roma

Inizio/fine attività

26/06/2015

Descrizione attività

Relatore alla presentazione del Volume: “UP3_Social Housing per la terza età, a cura di G.
De Giovanni, Collegio del Gesuiti, Alcamo (2 CFP, crediti professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

La manifestazione ha visto il coinvolgimento di un pubblico culturalmente eterogeneo,
interessato a vario titolo agli scenari che investono i soggetti della terza età. In questa
occasione si sono mostrate le ricerche condotte dagli Allievi della nostra Sc

Link/Download

sk.260

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; SINdem, Associazione Autonoma
aderente alla SIN delle Demenze; SiN, Associazione Italiana di Neurologia; Federazione
Nazionale dei Medici; Comune di Pescara.
26/02/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al 1°Convegno Nazionale congiunto SINDEM-AIMS; Sonno e declino cognitivo: Uno
stretto rapporto bidirezionale, Sala Conferenze Hotel Villa Michelangelo, Città Sant’Angelo
(PE); presentando una relazione : “Architettura ed Alzheimer” , inoltre, par

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Il seminario ha inteso indagare tutti gli scenari possibili delle parasonnie e tra queste anche
quelle legate alla demenza senile che spesso portano al cattivo uso del panorama
oggettuale dell’abitare. In questa occasione si sono mostrate le ricerche cond

Link/Download

sk.262

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Ord. Nazionale Ingegneri - - Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Università
degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Agrusa Vetri
07/11/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al 4° Bioincontro su “Rigenerazione Urbana & Città: dall’abusivismo edilizio alla
pianificazione ecosostenibile”, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi, (6
CFP, crediti professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

“Liquid Architecture : for the nex time” , una dissertazione sui disastri dell’architettura sia
elencale sia di grande pregio a partire dagli edifici super premiati, sino alle nostre città.
Ovvero quando i manufatti, una volta realizzati, non possono più

Link/Download

sk.277

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

Periferica (onlus) - C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - Ord. degli Architetti e degli
Ingegneri di Trapani - Università degli Studi di Palermo – Comune di Mazara del Vallo –
Aziende: CORDA.
02/09/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

2nd edition - LEVELS – Periferica, festival of Urban regeneration – International workshop of
Architecture. Partecipazione al Convegno con una relazione sulle architetture leggere,
capaci di ergersi nei luoghi del già costruito.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Dissertazione sul tema “Architettura del Costruire sul Costruito: realizzazioni possibili sulle
architetture esistenti e sulle soluzioni possibili con le strutture a secco quale tecnologia
sostenibile dell’intervento.

Link/Download

sk.278

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti Ord. degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Trapani - Università degli Studi di Palermo
07/03/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al 2° Biolaboratorio su “TERRA”: Architetture, sperimentazioni, materiali e
tecniche, dalla tradizione all’innovazione. Tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi
Marconi, (12 CFP, crediti professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Dissertazione sul tema “Architettura con poco”; esempi ed attività nazionali ed
internazionali sull’uso delle tecnologie a secco (anche di tipo alternativo: plastica; paglia;
copertoni) con particolare riferimento alle terre crude. Un caso studio presenta

Link/Download

sk.279

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2013
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici
Arcidiocesi di Agrigento, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Ufficio Liturgico Università degli
Studi di Palermo Facoltà di Architettura sede di Agrigento.
23/11/2013 24/11/2013

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al Seminario di Studi “Adeguamento e Conservazione a 50 anni dal Concilio
Vaticano II”, con una relazione sia orale sia scritta su: “Innovazione ed adeguamento:
principi comuni dell’architettura cultuale”, Chiesa di San Lorenzo (Purgatorio) ad A

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Il Seminario di Agrigento ha inteso gettare uno sguardo alla contemporaneità offrendo agli
intervenuti una comunicazione sulle necessità Pastorali che le architetture di culto devono
esperire soprattutto nelle costruzioni esistenti e loro adeguamento. In

Link/Download

sk.288

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2013
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Emanuele Angelico

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d
28/07/2013 08/01/2013

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana,
“NUOVI SCENARI URBANI. Opere, progetti, utopie”, Trasformazione e riuso dell’edilizia
esistente – (Transformation and reuse of existing building), Trasformazione e riuso

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Il Seminario di Camerino ha avuto la finalità formativa, di aggiornamento e di
approfondimento nel campo della ricerca e della pratica, nel confronto fra Università,
Professione e Società civile, con spirito libero e aperto al reciproco apprendimento. I t

Link/Download

sk.287

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa

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

Docente responsabile

Emanuele Angelico
Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI

Inizio/fine attività

04/05/2017 07/05/2017

Descrizione attività

Convegno Internazionale e giornate di studio-laboratorio aperto alle Scuole Superiori ed
Istituto Tecnici, dal titolo “TERRA SACRA
- 2° Edizione - TERRITORI RESILIENTI”, Sala Congressi “Marconi” di Alcamo.
Varie e diverse resilienze catturano ormai il nostro interesse, ma non vi è dubbio che fra
tutti i significati inflazionati di questo termine, cattura la nostra attenzione quello relativo
alla capacità che la materia stessa ha di rigenerarsi a nuova vita
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato

di cui finanziamenti esterni €.
No

90 partecipanti

Altre informazioni
Link/Download

sk.771

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa

Docente responsabile

Soggetti coinvolti

Inizio/fine attività

Seminario (Relatore) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di
Architettura e Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social Architecture"
Camerino
Emanuele Angelico
Giuseppe De Giovanni

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub
d’Italia – ANIAI, Associazione Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH,
Istituto Nazionale d
31/07/2016 04/08/2016

Descrizione attività

Seminario (Relatore) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di
Architettura e Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social Architecture"
Camerino (18 C.F. per i partecipanti professionisti)
FORME DELL’ABITARE
Abitare “cos’altro” … “Abitare è altro” - rappresentazione delle nuove modalità dell'abitare
attraverso le tecnologie a secco

Budget

Budget complessivo utilizzato €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato

di cui finanziamenti esterni €.
SI

120 partecipanti

Altre informazioni
Link/Download

sk.775

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa

Docente responsabile

Tavola Rotonda (Relatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi
Marconi/Castello dei Conti di Modica, Alcamo.
Emanuele Angelico
Giuseppe De Giovanni
Santo Giunta

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –Sezione di Trapani, Comune di Alcamo

Inizio/fine attività

27/10/2016 28/10/2016

Descrizione attività

Tavola Rotonda (Relatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi
Marconi/Castello dei Conti di Modica, Alcamo.
Relazione sui recenti terremoti e tecnologie necessarie al riuso ripristino (4 C.F.
professionali per i partecipanti)
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato

di cui finanziamenti esterni €.
No

60 iscritti

Altre informazioni
Link/Download

sk.774

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa

Partecipazione (Relatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore",
Accademie di Belle Arti Kandiskji, Trapani

Docente responsabile

Emanuele Angelico
Giuseppe De Giovanni
Santo Giunta

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Trapani; Accademia delle belle arti
Kandiskji, di Trapani

Inizio/fine attività

20/06/2016 20/06/2016

Descrizione attività

Partecipazione (Relatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore",
Accademie di Belle Arti Kandiskji, Trapani: "cosa è colore"

Budget

Budget complessivo utilizzato €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato

di cui finanziamenti esterni €.
No

40 partecipanti

Altre informazioni
Link/Download

sk.776

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Francesco Maggio

Soggetti coinvolti

Associazione Politea

Inizio/fine attività

10/03/2014 20/03/2014

Descrizione attività

Insegnamento: L'organizzazione funzionale degli spazi

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.397

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA

Inizio/fine attività

30/07/2017 08/03/2017

Descrizione attività

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

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.572

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI

Inizio/fine attività

30/05/2017 30/05/2017

Descrizione attività

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

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.435

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI

Inizio/fine attività

08/03/2017 03/08/2017

Descrizione attività

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

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.432

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

POLITECNICO DI MILANO

Inizio/fine attività

24/01/2017

Descrizione attività

GIORNATA DI STUDI DEDICATA AD ANNA MANGIAROTTI: CULTURA TECNOLOGICA E
PROGETTO DI ARCHITETTURA

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.571

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –Sezione di Trapani

Inizio/fine attività

27/10/2016 28/10/2016

Descrizione attività

Tavola Rotonda (moderatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi Marconi/Castello
dei Conti di Modica, Alcamo.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.423

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub
d’Italia – ANIAI, Associazione Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH,
Istituto Nazionale d
31/07/2016 08/04/2016

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Seminario (partecipazione) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di Architettura e
Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social 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.422

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Trapani

Inizio/fine attività

20/06/2016 20/06/2016

Descrizione attività

Partecipazione (moderatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore", Accademie di
Belle Arti Kandiskji, Trapani

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.421

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Trapani

Inizio/fine attività

22/05/2016 22/05/2016

Descrizione attività

Presentazione della Lectio Magistralis "La Bellezza salverà il mondo?" tenuta dal prof.
Philippe Daverio presso la Chiesa del SS Salvatore in Alcamo, in occasione del 6° BioIncontro organizzato dall'INBAR Sezione 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.420

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Ord. Nazionale Architetti e Ord. Nazionale
Ingegneri - Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Università degli Studi di
Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Buffa; Ondulit ; Initram Impresa
18/12/2015 19/12/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Moderatore al 3° Biolaboratorio su “ACQUA”: Bioarchitettura nei Nuovi scenari climatici ed
Energetici, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi, (12 CFP, crediti
professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione.

Link/Download

sk.263

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

Ordine degli Architetti di Trapani – Università degli Studi di Palermo – Azienda Buffa Centro
Sistemi Innovativi, Alcamo.

Inizio/fine attività

10/10/2015

Descrizione attività

Incontro formativo: “Innovazione e sostenibilità negli involucri edilizi (5 CFP crediti
professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Orientamento verso l’Architettura sostenibile.
Sono state mostrate dai vari relatori tecnologie di riferimento “tra innovazione e tradizione”
sino alle attività di ricerca più evolute con l’impiego di nanomateriali.

Link/Download

sk.264

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d
29/07/2015 08/02/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Coordinatore Laboratorio “Risanamento e Riuso in relazione al XXV Seminario
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Città in trasformazione” Risanamento e riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and
brownfiel

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Risanamento e
riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and brownfields); Spazi
pubblici e mobilità urbana (Public spaces and urban mobility), ha visto la pa

Link/Download

sk.265

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

Promosso da DEMETRA CERI MEde dal Parco Archeologico di Solunto.

Inizio/fine attività

29/05/2015

Descrizione attività

Moderatore al Seminario Internazionale di studi tradizione e innovazione nei contesti
antichi: Progetto Solunto.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione.

Link/Download

sk.266

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

Istituto Valdese - Villaggio Monte degli Ulivi. Riesi (CL). Città di Riesi.

Inizio/fine attività

26/04/2015

Descrizione attività

Partecipazione alla inaugurazione del “Museo del Servizio Cristiano” presso il Villaggio
Monte degli Ulivi, progettato da Leonardo Ricci.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Partecipazione alla Tavola Rotonda sul progetto di Ricci.

Link/Download

sk.267

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

Archeoclub di Palma di Montechiaro (AG) – Città di Palma di Montechiaro – Curia
Arcivescovile di Agrigento – Soprintendenza ai BB.CC. AA. di Agrigento – Ordine degli
Architetti P.P.C. di Agrigento – CdS in Architettura sede di Agrigento. Palazzo Ducale di
16/04/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Partecipazione alla Tavola Rotonda sulla Mostra aperta ai cittadini dal titolo “Mostra delle
Tesi di Laurea in Architettura dedicata a Palma di Montechiaro e il suo territorio”.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

In occasione del ventennale dei lavori prodotti dalla Facoltà di Architettura di Palermo sul
territorio agrigentino di Palma di Montechiaro è stata organizzata la manifestazione che ha
visto la partecipazione di Docenti e Istituzioni.

Link/Download

sk.268

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

Inizio/fine attività

Ordine Ingegneri di Catania - Fondazione Ordine degli Ingegneri CT - Ingegneriarchitettiacesi
– Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania – Fondazione Ordine Architetti CT – Credito
Siciliano – Città di Acireale presso la Sala Convegni della Direzione Gen
28/03/2015

Descrizione attività

Intervento al Seminario “Esempi di Architettura per il Social Housing”.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Presentazione delle ricerche condotte in ambito universitario e pubblicate sul volume:
“UP3, Social Housing per la terza età” - Aracne ed., Roma 2014.
Il Seminario ha visto il coinvolgimento di un pubblico di professionisti, interessato agli
scenari che i

Link/Download

sk.269

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

Inizio/fine attività

Ordine Ingegneri di Catania - Fondazione Ordine degli Ingegneri CT - Ingegneriarchitettiacesi
– Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania – Fondazione Ordine Architetti CT – Credito
Siciliano – Città di Acireale presso la Sala Convegni della Direzione Gen
28/03/2015

Descrizione attività

Intervento al Seminario “Esempi di Architettura per il Social Housing”.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Presentazione delle ricerche condotte in ambito universitario e pubblicate sul volume:
“UP3, Social Housing per la terza età” - Aracne ed., Roma 2014.
Il Seminario ha visto il coinvolgimento di un pubblico di professionisti, interessato agli
scenari che i

Link/Download

sk.261

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; SINdem, Associazione Autonoma
aderente alla SIN delle Demenze; SiN, Associazione Italiana di Neurologia; Federazione
Nazionale dei Medici
Comune di Pescara.
26/02/2015 27/02/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al 1°Convegno Nazionale congiunto SINDEM-AIMS; Sonno e declino cognitivo: Uno
stretto rapporto bidirezionale, Sala Conferenze Hotel Villa Michelangelo, Città Sant’Angelo
(PE); presentando una relazione : “Architettura ed Alzheimer” , inoltre, par

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Il seminario ha indagato tutti gli scenari possibili delle parasonnie e tra queste anche quelle
legate alla demenza senile che spesso portano al cattivo uso del panorama oggettuale
dell’abitare. In questa occasione si sono mostrate le ricerche condotte da

Link/Download

sk.270

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –- Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di
Trapani – Università degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – WMzinc.

Inizio/fine attività

17/11/2014

Descrizione attività

Relatore alla Giornata Formativa Professionale circa l’uso dello zinco come materiale
sostenibile dal titolo “Zinco e Sostenibilità”, Collegio del Gesuiti, Alcamo (2 CFP, crediti
professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

La manifestazione ha visto il coinvolgimento di professionisti attenti ai nuovi scenari
applicativi della tecnologia dello zinco.

Link/Download

sk.280

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Ord. Nazionale Ingegneri - Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Università
degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Agrusa Vetri; L
07/11/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Moderatore al 4° Bioincontro su “Rigenerazione Urbana & Città: dall’abusivismo edilizio alla
pianificazione ecosostenibile”, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi, (6
CFP, crediti professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione.

Link/Download

sk.281

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

Periferica (onlus) - C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - Ord. degli Architetti e degli
Ingegneri di Trapani - Università degli Studi di Palermo – Comune di Mazara del Vallo –
Aziende: CORDA.
02/09/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

2nd edition - LEVELS – Periferica, festival of Urban regeneration – International workshop of
Architecture. Partecipazione al Convegno con una relazione sulle architetture leggere,
capaci di ergersi nei luoghi del già costruito.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Dissertazioni sul tema “Suggestioni Temporanee”.

Link/Download

sk.282

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d
31/07/2014 08/04/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Coordinatore Laboratorio “Recupero e riuso del patrimonio edilizio” al XXIV Seminario
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Architecture and City: Urban
renewal project” – Recupero e riuso del patrimonio edilizio (Recovery and reuse

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Recupero e riuso
del patrimonio edilizio (Recovery and reuse of the architectural heritage); Riconversione
delle aree dismesse; Spazi pubblici e mobilità (Public spaces and mobilit

Link/Download

sk.283

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti Ord. degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Trapani - Università degli Studi di Palermo
07/03/2014 03/09/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Moderatore al 2° Biolaboratorio su “TERRA”: Architetture, sperimentazioni, materiali e
tecniche, dalla tradizione all’innovazione. Tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi
Marconi, (12 CFP, crediti professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione.

Link/Download

sk.284

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2013
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Giuseppe De Giovanni

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d
28/07/2013 08/01/2013

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Coordinatore al Laboratorio “Trasformazione e riuso dell’edilizia esistente” in occasione del
XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Nuovi scenari
urbani. Opere, progetti, utopie”, Trasformazione e riuso dell’edilizia

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Il Seminario di Camerino ha avuto la finalità formativa, di aggiornamento e di
approfondimento nel campo della ricerca e della pratica, nel confronto fra Università,
Professione e Società civile, con spirito libero e aperto al reciproco apprendimento. I t

Link/Download

sk.289

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Maria Luisa Germanà

Soggetti coinvolti

Ateneo di Palermo - Proposte di corsi per erogare Percorsi Formativi Professionalizzanti

Inizio/fine attività

01/02/2015

Descrizione attività

Progetto di Percorso Formativo Professionalizzante (PFP) A.PRO.MA.RI. Ambiente costruito:
PROcessi di MAnutenzione e Riqualificazione

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.344

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2012
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Maria Luisa Germanà

Soggetti coinvolti

Associazione "Formazione Professione" Palermo

Inizio/fine attività

21/03/2012 18/04/2012

Descrizione attività

Corso ai sensi del testo coordinato del d.lgs 81/2008 della durata di 120 e di aggiornamento
della durata di 40 ore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili per
coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di proge

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.346

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Santo Giunta

Soggetti coinvolti

INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Ord. Nazionale Architetti e Ord. Nazionale
Ingegneri - Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Università degli Studi di
Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Buffa; Ondulit ; Initram Impresa
18/12/2015 19/12/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Intevento al 3° Biolaboratorio su “ACQUA”: Bioarchitettura nei Nuovi scenari climatici ed
Energetici, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi, (12 CFP, crediti
professionali).

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Interviene ai Lavori con una relazione.

Link/Download

sk.271

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Santo Giunta

Soggetti coinvolti

FAI Marathon 2015. Alcamo.

Inizio/fine attività

18/10/2015

Descrizione attività

Presentazione progetti realizzati in occasione della Biennale di Venezia del 2010 a Colleghi
professionisti.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Sono state illustrate con proiezioni e modelli gli interventi progettuali per VEMA – Franco
Purini.

Link/Download

sk.272

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Santo Giunta

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d
29/07/2015 08/02/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Coordinatore Laboratorio “Risanamento e Riuso in relazione al XXV Seminario
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Città in trasformazione” Risanamento e riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and
brownfiel

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Risanamento e
riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and brownfields); Spazi
pubblici e mobilità urbana (Public spaces and urban mobility), ha visto la pa

Link/Download

sk.273

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Santo Giunta

Soggetti coinvolti

Istituto Valdese - Villaggio Monte degli Ulivi. Riesi (CL). Città di Riesi.

Inizio/fine attività

26/04/2015

Descrizione attività

Partecipazione alla inaugurazione del “Museo del Servizio Cristiano” presso il Villaggio
Monte degli Ulivi, progettato da Leonardo Ricci.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Partecipazione alla Tavola Rotonda sul progetto di Ricci.

Link/Download

sk.274

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Santo Giunta

Soggetti coinvolti

Inizio/fine attività

Ordine Ingegneri di Catania - Fondazione Ordine degli Ingegneri CT - Ingegneriarchitettiacesi
– Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania – Fondazione Ordine Architetti CT – Credito
Siciliano – Città di Acireale presso la Sala Convegni della Direzione Gen
28/03/2015

Descrizione attività

Intervento al Seminario “Esempi di Architettura per il Social Housing”.

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Presentazione delle ricerche condotte in ambito universitario e pubblicate sul volume:
“UP3, Social Housing per la terza età” - Aracne ed., Roma 2014.
Il Seminario ha visto il coinvolgimento di un pubblico di professionisti, interessato agli
scenari che i

Link/Download

sk.275

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Santo Giunta

Soggetti coinvolti

AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; SINdem, Associazione Autonoma
aderente alla SIN delle Demenze; SiN, Associazione Italiana di Neurologia; Federazione
Nazionale dei Medici
Comune di Pescara.
26/02/2015 27/02/2015

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Relatore al 1°Convegno Nazionale congiunto SINDEM-AIMS; Sonno e declino cognitivo: Uno
stretto rapporto bidirezionale, Sala Conferenze Hotel Villa Michelangelo, Città Sant’Angelo
(PE); presentando una relazione : “Architettura ed Alzheimer” , inoltre, par

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Il seminario ha indagato tutti gli scenari possibili delle parasonnie e tra queste anche quelle
legate alla demenza senile che spesso portano al cattivo uso del panorama oggettuale
dell’abitare. In questa occasione si sono mostrate le ricerche condotte da

Link/Download

sk.276

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Santo Giunta

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d
31/07/2014 08/04/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Coordinatore Laboratorio “Recupero e riuso del patrimonio edilizio” al XXIV Seminario
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Architecture and City: Urban
renewal project” – Recupero e riuso del patrimonio edilizio (Recovery and reuse

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Recupero e riuso
del patrimonio edilizio (Recovery and reuse of the architectural heritage); Riconversione
delle aree dismesse; Spazi pubblici e mobilità (Public spaces and mobilit

Link/Download

sk.285

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2013
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Santo Giunta

Soggetti coinvolti

UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d
28/07/2013 08/01/2013

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Coordinatore al Laboratorio “Trasformazione e riuso dell’edilizia esistente” in occasione del
XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Nuovi scenari
urbani. Opere, progetti, utopie”, Trasformazione e riuso dell’edilizia

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Il Seminario di Camerino ha avuto la finalità formativa, di aggiornamento e di
approfondimento nel campo della ricerca e della pratica, nel confronto fra Università,
Professione e Società civile, con spirito libero e aperto al reciproco apprendimento. I t

Link/Download

sk.290

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Simona Colajanni
Antonio De Vecchi
Antonino Valenza

Soggetti coinvolti

Università degli Studi , UNISOM

Inizio/fine attività

01/03/2016 06/01/2017

Descrizione attività

L’Università di Palermo ed il Consorzio UNIversitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e
del bacino del Mediterraneo (UNISOM) hanno avviato il Master Universitario di II livello in
“MATERIALI E TECNICHE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE”2^ edizi
Rispetto alla precedente edizione che, in alcuni casi, ha condotto all’attivazione di forme di
collaborazione permanente tra gli stagisti e le aziende ospitanti, si è posta una maggiore
attenzione alle possibilità offerte dai finanziamenti erogati dalla C
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

http://www.unisom.it/edilizia/DR_n_595-2016_Prot_n_14901_del_04_03_2016.pdf

sk.515

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2011
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Tiziana Campisi

Soggetti coinvolti

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

Inizio/fine attività

01/01/2011 31/12/2012

Descrizione attività

Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-48 ore) nell’ambito del Corso TFA
(a.a. 2011-12) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD
ICAR/10).

Link/Download

sk.292

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2011
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Tiziana Campisi

Soggetti coinvolti

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

Inizio/fine attività

01/01/2011 31/12/2012

Descrizione attività

Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-35 ore) nell’ambito del Corso TFA
(a.a. 2014-15) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD
ICAR/10). [DR di nomina 500/2015 del 19-02-2015, prot. N. 13389]

Link/Download

sk.286

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2011
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Tiziana Campisi

Soggetti coinvolti

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

Inizio/fine attività

01/01/2011 31/12/2012

Descrizione attività

Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-48 ore) nell’ambito del Corso PAS
(a.a. 2013-14) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD
ICAR/10). [DR di nomina 2200/2014 del 06-06-2014, prot. N. 39935]

Link/Download

sk.291

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Angela Badami

Soggetti coinvolti

Comune di Altamura (Ba)

Inizio/fine attività

01/01/2015

Descrizione attività

Conduzione di corso di formazione e aggiornamento professionale (8 ore) presso il
Consorzio Murgia FOR – Consorzio Murgia Formazione, Altamura, affidatario del progetto
europeo di lifelong learning Innovazione istituzionale e governo del territorio

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.57

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Angela Badami

Soggetti coinvolti

Comune di Campi Salentina (Le)

Inizio/fine attività

01/01/2015

Descrizione attività

Conduzione di corso di formazione e aggiornamento professionale (30 ore) presso
l'Associazione Calasanzio – Cultura e Formazione (codice accreditamento 9H1I6Q2), Campi
Salentina (Le), affidataria del progetto europeo di lifelong learning Monitoraggio e ge

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.56

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2012
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Maria Luisa Germanà

Soggetti coinvolti
Inizio/fine attività

01/01/2012

Descrizione attività

Conduzione di cicli di lezioni (30 ore) presso il Corso di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08
in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, validi per l’esercizio della funzione
di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed es

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.58

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2011
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Maria Luisa Germanà

Soggetti coinvolti
Inizio/fine attività

01/01/2011

Descrizione attività

Conduzione di cicli di lezioni (30 ore) presso il Corso di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08
in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, validi per l’esercizio della funzione
di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed es

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.59

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2011
Attività

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale
Formazione continua
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che
nonrilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Maria Luisa Germanà

Soggetti coinvolti

PANORMEDIL e Repubblica Romena

Inizio/fine attività

01/01/2011

Descrizione attività

Contributo al progetto FSE POSDRU n. 55896 - "E-qualificare” (PANORMEDIL e Repubblica
Romena) sull’innovazione nella formazione professionale, con la presentazione "Profili
professionali nel campo degli interventi edilizi. Il contributo della Tecnologia d

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.60

