
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Brusca S. (2018) La città del diverso presente, 
progetti di rigenerazione urbana Carta: «Mettere a sistema processi di trasformazione in 
atto» il futuro è già qui 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività palermo.meridionews.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Brusca S. (2018) La città 
del diverso presente, progetti di rigenerazione urbana Carta: «Mettere a sistema processi di 
trasformazione in atto» il futuro è già qui 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018147 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA servizio a cura di D’Amico F. (2018) Palermo: Open Days all’Università, giornale 
“L’Ora” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA servizio a cura di D’Amico F. (2018) Palermo: Open Days all’Università, giornale 
“L’Ora” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018153 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA a cura di Di Peri M. (2018) Palermo e la rambla di Carta: “Ecco come unire il 
mare alla città” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 10/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA a cura di Di Peri M. (2018) Palermo e la rambla di Carta: “Ecco come unire il 
mare alla città” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Lettori on line del Gazzettino di Sicilia 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2018/02/10/palermo-la-rambla-carta-unire-mare-alla-
citta/?fbclid=IwAR0b_J_L0EHiGH6BELNAFVG3IU0ICyZEt4AYcI7bakwprBkOrPxESn4NH4E 

 

            sk.2018154 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo 
dell'iniziativ
a 

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

Docente 
responsabile 

Maurizio Carta 
 

Soggetti 
coinvolti 

 

Inizio/fine 
attività 

16/01/2018  

Descrizione 
attività 

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

No 

Impatto 
stimato 

Numero di lettori medio del sito PPAN 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downlo
ad 

http://www.ppan.it/stories/palermo1/?fbclid=IwAR23OuqaDaSBjNp2WnlbsEe7UidZXcqzRqvWYFWGBRl
WBliGOeuFgf9Y8Sk 

 

            sk.2018152 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

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

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/01/2018  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

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

Altre informazioni  

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

 

            sk.2018150 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo 
dell'iniziativ
a 

DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo "Belice, 50 anni dopo: l'utopia ricostruzione fra new town e arte", 
La Repubblica 14-1-18 

Docente 
responsabil
e 

Maurizio Carta 
 

Soggetti 
coinvolti 

Comune di Gibellina 

Inizio/fine 
attività 

14/01/2018  

Descrizione 
attività 

DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Belice, 50 anni dopo: l'utopia ricostruzione fra new town e arte, 
La Repubblica 14-1-18 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

No 

Impatto 
stimato 

Numero di lettori medio de "La Repubblica" on line 

Altre 
informazion
i 

 

Link/Downl
oad 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/01/14/news/belice_50_anni_dopo_l_utopia_ricostruzione_f
ra_new_town_e_arte-
186475996/?fbclid=IwAR3xFaUW9l876iOP9u81W1VDb6OLgsgm1yXANue2WZ1SnJKv55g5wSspAlE 

 

            sk.2018148 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa A 50 anni dal terremoto del Belice, il sindaco di Salemi: “Dibattito per far rinascere 
territorio” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Gibellina 

Inizio/fine attività 13/01/2018  

Descrizione attività CITAZIONE all’interno dell’articolo Redazionale su Blog-Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori medio del giornale on line "blog-sicilia" 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.blogsicilia.it/trapani/a-50-anni-dal-terremoto-del-belice-il-sindaco-di-salemi-
dibattito-per-far-rinascere-territorio/424976/#cjDwdBpeczTXeoid.99 

 

            sk.2018146 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa Sito web divulgativo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Sito web (aggiornamento 2016) e blog collegato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 56000 visite 

Altre informazioni  

Link/Download http://www1.unipa.it/mcarta/ 

 

            sk.598 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 01/06/2016  

Descrizione attività Progettazione insieme ad IMMEDIA s.r.l. del sito web dello spin off SBskin 

 Sito web: www.sbskin.it 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 7000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La pubblicazione del sito aziendale è finalizzata alla diffusione del aconoscenza dei prodotti 
innovativi della SBskin 

Link/Download www.sbskin.it 

 

            sk.463 


