
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Pubblicazione della guida turistica e culturale al patrimonio storico, architettonico e 
urbanistico della città e del territorio di Alcamo: Badami A. (a cura di), Alcamo. La città, il 
territorio, la storia. Guida agli itinerari culturali, Soveria Mannelli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.61 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Metamorfosi della lentezza a Cianciana 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti I Love Sicilia, n. 123 (2016) 

Inizio/fine attività 01/10/2016 30/10/2016 

Descrizione attività Articolo in rivista divulgativa. Titolo dell’articolo: “Metamorfosi della lentezza a Cianciana” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori non rilevabile. La rivista ha diffusione prevalente sull’intero territorio 
regionale. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.662 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Direzione artistica dei nn. 4 (maggio 2016) e 5 (ottobre 2016) della rivista "Sicilia InForma | 
Notizie sul design insulare" 

 Il n. 5 è dedicato al marchio, con articoli di autori che sono insieme professionisti e docenti 
delle istituzioni didattiche siciliane. 
Il n. 6 è dedicato ai progetti del mio Laboratorio di disegno industriale (Corso di Laurea in 
Architettura | Università 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.441 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti 
coinvolti 

Comune di Palermo (Assessorato Scuola) 

Inizio/fine 
attività 

20/04/2016  

Descrizione 
attività 

Pubblicazione del volume divulgativo "Panormus: La scuola adotta il quartiere" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

Commissionato dal Comune di Palermo, il lavoro relaziona le attività svolte fino al 2016 per il progetto La 
scuola adotta il quartiere. Il volume ha portato alla realizzazione di eventi di public engagement con le 
scuole palermitane. 

Link/Downlo
ad 

https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/176602/293276/La%20scuola%20adotta%20il%20quartiere%
20LQ_Parte1.pdf 

 

            sk.502 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Testo "Significati della vegetazione nell’ambiente costruito” 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Proloco Comune Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 30/10/2017  

Descrizione attività Contributo alla edizione 2018 del calendario della Proloco del Comune di Sinagra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 copie stampate, distribuite anche ai vertici istituzionali e all'estero 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.strettoweb.com/2017/12/sinagra-calendario-pro-loco-2018/641415/ 

 

            sk.616 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Le dimensioni del ponte e la suggestione del TUNe-IT 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/05/2017 05/02/2017 

Descrizione attività Contributo a testo divulgativo 

 in E. Siviero (cur.) Liber Amicorum. Paesaggi culturali, allegato a “Galileo” n. 224/16, pp. 52-
53 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download http:/ /www.galileomagazine.com/224_LA04Paesaggi/224_LA04Paesaggi.html#p=52. 

 

            sk.634 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti 
coinvolti 

SITdA Società Italiana Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine 
attività 

20/03/2015  

Descrizione 
attività 

M.L. Germanà (2015 March) Cluster Patrimonio Architettonico, Poster e presentazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

M.L. Germanà , Cluster Patrimonio Architettonico, Poster presentato al Conv. Naz. Cluster in 
progress: la tecnologia in rete per l’innovazione, Milano, MadeExpo, 20/3/15 
M.L. Germanà , Cluster Patrimonio Architettonico, Presentaz. illustr. al Conv. Naz. C 

Link/Download http://www.sitda.net/downloads/convegni_seminari/Poster_Patrimonio.jpg and 
http://www.sitda.net/downloads/convegni_seminari/04GERMANA'_Patrimonio_architettonico.pdf 
http://www.sitda.net/index.php/cluster/patrimonio-architettonico.html 

 

            sk.348 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Polo didattico di Agrigento dell’Università degli studi di Palermo 
Istitut National du Patrimoine di Tunisi  
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi 
Consorzio Universitario Provincia di Agrigento 
Parco della Valle dei T 

Inizio/fine attività 01/04/2014 31/12/2014 

Descrizione attività M.L. Germanà ed. (2014) Il Quartiere ellenistico-romano di Agrigento/Le Quartier 
Hellenistico-romain d'Agrigente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Brochure divulgativa, rivolta al grande pubblico, per la disseminazione dei risultati del 
Progetto APER sulla valorizzazione del Quartiere ellenistico-romano di Agrigento 

Link/Download http://hdl.handle.net/10447/104050 

 

            sk.407 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Polo didattico di Agrigento UNIPA 
Istitut National du Patrimoine di Tunisi 
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi 
Consorzio Universitario Provincia di Agrigento 
Parco della Valle dei Templi 

Inizio/fine attività 04/01/2014 30/11/2014 

Descrizione attività M.L. Germanà ed. (2014) Il Quartiere ellenistico-romano di Agrigento/Le Quartier 
Hellenistico-romain d'Agrigente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Brochure divulgativa, rivolta al grande pubblico, per la disseminazione dei risultati 
del Progetto APER sulla valorizzazione del Quartiere ellenistico-romano di 
Agrigento 

Link/Download http://hdl.handle.net/10447/104050 

 

            sk.513 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Capo d’Orlando 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività con E. Forte e M. Valenti (2013 July), I lavori della commissione: il rapporto finale, in 
Comune di Capo d’Orlando, A.QUA.S., Architetture di qualità in Sicilia. Riqualificazione 
urbana e nuovo polo sportivo nella Piana di Capo d’Orlando, Armenio Ed., Bro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.66 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Capo d’Orlando 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Progetto di qualità per un’architettura di qualità, in Comune di Capo d’Orlando, A.QUA.S., 
Architetture di qualità in Sicilia. Riqualificazione urbana e nuovo polo sportivo nella Piana di 
Capo d’Orlando, Armenio Ed., Brolo (ME), ISBN 889655787-9, pp. 23/2 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.65 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività con G. Ighany (2012), The passive cooling system from tradition to innovation: Wind 
Towers, 1st Prize (ex equo) Category III Educate Prize (Environmental Design in University 
Curricula and Architectural Training in Europe), in http:// www.educate-sustaina 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.72 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Edicom Editore 

Inizio/fine attività 01/12/2011  

Descrizione attività Relazione divulgativa  “Riqualificare il patrimonio edilizio: introduzione al tema”, Atti 
Convegno Edicom Edizioni (CD allegato alla rivista “Il Progetto Sostenibile” settembre 2011). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.349 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Architetti d’Italia. Maurizio Carta, il resiliente 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 25/11/2018  

Descrizione attività Artribune - Prestinenza Puglisi L. (2018) Architetti d’Italia. Maurizio Carta, il resiliente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018113 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) Death of family in Italian floods 
shines a light on illegal builds 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/11/2018  

Descrizione attività Tteguardian.com - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) Death of family 
in Italian floods shines a light on illegal builds 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018111 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicita P. (2018) Palermo, il bilancio di Manifesta: 
"Abbiamo imparato tanto da Palermo" 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 04/11/2018  

Descrizione attività Repubblica.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicita P. (2018) Palermo, il bilancio di 
Manifesta: "Abbiamo imparato tanto da Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018110 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Università. Tre sfide per il futuro 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 26/10/2018  

Descrizione attività Moody's cita tra i motivi del declassamento del debito italiano la necessità di rilancio 
dell'università, perché non c'è sviluppo senza la spinta della formazione delle future 
generazioni, 

 della ricerca scientifica e del trasferimento delle conoscenze. L'Italia assegna solo lo 0,5 per 
cento del Prodotto interno lordo pubblico a università e ricerca. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media de "La Repubblica" - edizione Palermo 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.659 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Isole minori: laboratori di cultura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/10/2018  

Descrizione attività Rivista Gattopardo n. 28 - isole minori: laboratori di cultura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018107 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Maida D. (2018) Manifesta 12 Studios: 4 scuole 
d’architettura europee riprogettano Palermo in una mostra 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/09/2018  

Descrizione attività Artribune - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Maida D. (2018) Manifesta 12 Studios: 4 
scuole d’architettura europee riprogettano Palermo in una mostra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018105 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Tanti i disastri degli ultimi tempi, condividere i processi evita zone d’ombra 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/09/2018  

Descrizione attività INTERVISTA a cura di Mannino G. (2018) «Tanti i disastri degli ultimi tempi, condividere i 
processi evita zone d’ombra» in Giornale di Sicilia 20-9-18 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018104 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Tram, boulevard e mobilità dolce il futuro possibile per Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/09/2018  

Descrizione attività La Repubblica del 15/09/18 - Tram, boulevard e mobilità dolce il futuro possibile per 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160.000 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018103 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Ripartiamo dal sottosuolo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/08/2018  

Descrizione attività Rivista Gattopardo n. 26 - Ripartiamo dal sottosuolo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018100 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Progettare Palermo con gli occhi del futuro 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/08/2018  

Descrizione attività Rivista I Love Sicilia n. 140 - Progettare Palermo con gli occhi del futuro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018102 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Belice laboratorio di futuro sulle impronte del passato 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/07/2018  

Descrizione attività Rivista IoArch n.76 - Belice laboratorio di futuro sulle impronte del passato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018101 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa L’architettura siciliana alla Biennale. Dalla Valle del Belice a Gibellina: Rural.lab è il progetto 
nato con l’Ateneo di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/07/2018  

Descrizione attività L’architettura siciliana alla Biennale. Dalla Valle del Belice a Gibellina: Rural.lab è il progetto 
nato con l’Ateneo di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018099 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Reimmaginare Palermo, ricodificare Manifesta 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/07/2018  

Descrizione attività Rivista "Doppiozero" - Reimmaginare Palermo, ricodificare Manifesta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura giornaliera della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.doppiozero.com/materiali/reimmaginare-palermo-ricodificare-
manifesta?fbclid=IwAR3mt0b77034490icDrM52DXyd2rqjOdyjTXOjLEsbt9BxoYRYr586EMlKU 
 

 

            sk.2018097 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicolosi E. (2018) Verde e teatro il dialogo possibile 
di Gibellina 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/06/2018  

Descrizione attività La Repubblica - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicolosi E. (2018) Verde e teatro il 
dialogo possibile di Gibellina 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160.000 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018123 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Zagara C. (2018) Il nuovo volto di Palermo: con 
“Manifesta 12 Studios” il futuro è già qui 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/06/2018  

Descrizione attività Palermomania.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Zagara C. (2018) Il nuovo volto di 
Palermo: con “Manifesta 12 Studios” 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 pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018122 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Palermo tutta arte, orto e porto 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/06/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.25 - Carta M. (2018) “Palermo tutta arte, orto e porto” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018120 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa “Coltivare il futuro”: lo studio di architettura AM3 di Palermo alla Biennale di Venezia 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività Ilsicilia.it - CITAZIONE all’interno dell’articolo Lo Cicero A. (2018) “Coltivare il futuro”: lo 
studio di architettura AM3 di Palermo alla Biennale di Venezia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018118 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa La Palermo del futuro, tra degrado e sogni nel cassetto 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/05/2018  

Descrizione attività Il Sicilia.it - La Palermo del futuro, tra degrado e sogni nel cassetto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il Sicilia.it - INTERVISTA a cura di Guarcello D. (2018) La Palermo del futuro, tra degrado e 
sogni nel cassetto 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018119 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/05/2018  

Descrizione attività Il SIcilia.it - INTERVISTA a cura di Guarcello D. (2018) Caos incompiute a Palermo, “La città è 
nella tempesta perfetta” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018117 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018116 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Perché il tram farà bene alla città 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 10/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Perché il tram farà bene alla città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018115 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Dove fare il museo della città 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 04/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo 4-5-18 / Dove fare il museo della città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018114 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Caro UWE, il centro rivive con creatività e progetti 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/04/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Caro UWE, il centro rivive con creatività e progetti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018144 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa “Reinventare insieme le città” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.24 - “Reinventare insieme le città” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018145 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa L'ARCHITETTURA E IL SENSO DELLA BELLEZZA 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/03/2018  

Descrizione attività Articolo su "La Repubblica": il Teatro Massimo di Palermo come simbolo della rinascita della 
città e della sua cultura aperta e diffusa è una notizia che ci inorgoglisce e responsabilizza. 
Ma anche la nuova sensibilità collettiva per gli alberi e i giardi 

 le pedonalizzazioni sono segnali di un mutato rapporto dei cittadini con la città 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura media de "La Repubblica" edizione Palermo (20.000 copie stimato) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.591 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa La buona architettura simbolo di cambiamento 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/03/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - La buona architettura simbolo di cambiamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018149 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Le ragioni per essere felici 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/03/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.23 - Le ragioni per essere felici 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018151 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Usare la cultura come capitale 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/02/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Usare la cultura come capitale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018157 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Manifesta, ridisegnare Palermo storia di una contaminazione 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/07/2017  

Descrizione attività Quotidiano "La Repubblica" - Palermo e Manifesta: cambiamenti urbani ed eventi per 
Palermo Capitale della Cultura 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160.000 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.592 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Navigare sulle onde gravitazionali 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/07/2016  

Descrizione attività Articolo su rivista "I Love Sicilia", n. 120, 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.582 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Articolo divulgativo “L’arte del dubbio. Critica della razionalità urbanistica”, in Le Nuove 
Frontiere della Scuola, n. 34, 2014, pp. 64-73 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.62 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Urban Makers”, in Balarm, n. 32, 2014 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.63 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Open Spaces”, in Balarm, n. 31, 2013 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.64 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Dialogo tra un riformista e un conservatore sul potere urbanistico”, in 
Le nuove frontiere della scuola, n. 29, giugno 2012, pp. 43-48 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.69 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “L’infarto culturale”, in Balarm, n.30, 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.71 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “La leadership nell’era dei social” in Il Sud, n.8, sett. 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.70 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Sud al centro con la rete-città”, in Il Sud. Il Mezzogiorno al centro, anno 
2, numero 1, gennaio 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.67 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Un patto di futuro per il Mediterraneo”, in Segno, n. 331, gennaio 
2012, pp. 9-16 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.68 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Organizzazione e pubblicazione di PALERMO 2018 
 I PORTALI ARCHITETTURE E CULTURE DELLA TRADIZIONE COSTRUTTIVA SICILIANA - in 
occasione di Palermo Città della Cultura 2018 

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Maggioli Editore - Milano ITALIA 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività pubblicazione digitale dedicata al pubblico esterno 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Buona tiratura e richiesta della pubblicazione 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.629 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Città di Caltabellotta e CIRCES Centro Interdipartimentale Centri Storici Artistici 
 Università di Palermo 

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti CIRCES 

Inizio/fine attività 30/06/2017  

Descrizione attività attività di ricerca in corso 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Ampio coinvolgimento della comunità accademica 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.632 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo 
dell'iniziativa 

Facciate “Smart” per edifici sostenibili 

Docente 
responsabile 

Rossella Corrao 
 

Soggetti 
coinvolti 

XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione 

Inizio/fine 
attività 

22/05/2018  

Descrizione 
attività 

Partecipazione al XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione, la cui cerimonia conclusiva si è svolta 
il 22 Maggio 2018 c/o Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani, Roma. In relazione all’evento è stata redatta la 
pubblicazione: Corrao, R., “Facciate “Sma 

 Corrao, R., “Facciate “Smart” per Edifici Sostenibili”, in DA52. Per la Ricerca e l’Innovazione dal titolo: 
“Il Futuro non ha Limiti”, DA. La Rivista per superare le barriere culturali, Anno XIX, n. 2, Luglio 2018, 
pagg. 54-57. ISSN 2532-9138 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto 
stimato 

non si dispone dei dati relativi alle copie della rivista vendute/diffuse 

Altre 
informazioni 

 

Link/Download https://daonline.info/sito/uploads/file/DA52web.pdf?phpMyAdmin=pxetatqHmV3ig8olffrK%2CxJd4G
1 

 

            sk.2018040 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Santina Di Salvo 
 

Soggetti coinvolti Centro Documentazione e Ricerca Mediterranea DEMETRA CeRIMed 

Inizio/fine attività 02/01/2017  

Descrizione attività Membro dell'Editorial Board della Rivista scientifica Agathon International Journal of 
Architecture, Art and Design, ISSN 2464-9309 (print) 
ISSN 2532-683X (online) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.agathon.it/editorial-board/ 

 

            sk.543 


