
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti RAI TV, RAI 3, Tg regionale 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Intervista sul libro dedicato ai mercati di Palermo, "Mercati coperti a Palermo. Un capitolo 
perduto di architettura e tecnica", Palumbo editore 2013 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.248 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa Intervista SkyTG 24 – Hashtag24 Hashtag24, Carta: non c'è solo modello megalopoli 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/11/2018  

Descrizione attività Intervista SkyTG 24 – Hashtag24 Hashtag24, Carta: non c'è solo modello megalopoli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni video 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018112 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa La città del diverso presente - trasmissione televisiva della serie Hashtag24 (SkyTG24) del 
23/11/2018 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/11/2018  

Descrizione attività La puntata di Hashtag24 (SkyTg24) ha centrato le sfide cruciali che attendono tutti noi per la 
nuova rivoluzione urbana: le città, la più grande invenzione umana, luoghi di democrazia, di 
innovazione, di creatività, potranno ancora essere in sintonia 

 con l’ambiente e capaci di aumentate intelligenza, benessere, diritti dell’umanità. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Telespettatori della diretta e collegamenti web sul sito di SkyTG24 

Altre informazioni  

Link/Download https://tg24.sky.it/cronaca/2018/11/22/hashtag24-citta-del-
futuro.html?fbclid=IwAR0RpLH_6kbuep9HbLKLjytUl8iu4gZE5OmFHF-
p5j8kz_TpBVE87bLUpek 

 

            sk.741 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa Manifesta 12 Research Studios: quattro visioni per il futuro di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/10/2018  

Descrizione attività Domusweb - Peluso S. (2018) Manifesta 12 Research Studios: quattro visioni per il futuro di 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura media della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018106 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA RADIOFONICA a cura di Bartocci M. (2018) Città creative e rigenerazione 
urbana: intervista a Maurizio Carta 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/06/2018  

Descrizione attività INTERVISTA RADIOFONICA a cura di Bartocci M. (2018) Città creative e rigenerazione 
urbana: intervista a Maurizio Carta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Ascoltatori trasmissione radiofonica 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018121 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA RADIOFONICA presso "Radio In Tratto" da: 
https://www.facebook.com/radioinofficial/videos/1568538886534691/ 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA RADIOFONICA presso Radio In Tratto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato ascoltatori della radio, secondo i vari canali, compreso streaming web 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/radioinofficial/videos/1568538886534691/ 

 

            sk.2018156 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa intervista 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Rai 1 

Inizio/fine attività 14/12/2018 14/12/2018 

Descrizione attività Collaborazione e consulenza per la  sceneggiatura e per i testi relativi all’architettura del 
programma di Rai 1, “Meraviglie, la penisola dei tesori” di Alberto Angela, dedicato al sito 
Unesco del Val di Noto-primo incontro con gli sceneggiatori 

 il sottoscritto ha offerto consulenze sui testi del programma -in merito alle città e alle 
architetture selezionate (Noto, Modica e Ragusa Ibla )- al dottor Filippo Arriva, uno degli 
autori del programma. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non valutabile 

Altre informazioni  

Link/Download https://rai.it/ufficiostampa/.../Meraviglie 

 

            sk.2018035 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa intervista 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti canale franco-tedesco Arte 

Inizio/fine attività 22/01/2018 22/01/2018 

Descrizione attività  
Intervista per il canale franco-tedesco Arte sull’architettura barocca a Palermo a cura della 
giornalista Ursula Wernly Fergui  il 22 gennaio 2018 in onda il 4 maggio 2018 nel 
programma Invitation au voyage, sul canale Arte in lingua francese e tedesca. 
 

 L'intervista è stata preceduta da richieste di informazioni e questionari per la sceneggiatura 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non valutabile 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.arte.tv 

 

            sk.2018034 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Rete televisiva Aragon TV 

Inizio/fine attività 30/10/2014  

Descrizione attività Intervista per rete televisiva Aragon TV, inaugurazione mostra: “Un Alma Común. 
Arquitectura sículo-aragonesa”, Istituto Cervantes, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://alacarta.aragontelevision.es/programas/objetivo/cap-137-24112014-2131 

 

            sk.73 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa Intervista video 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Rai Scuola 

Inizio/fine attività 11/09/2018 09/11/2018 

Descrizione attività RaiScuola, Passi di Scienza, “Palermo: Sole”, St 1 – Ep. 7, intervista inserita nell’ambito del 
programma andato in onda l’11 Settembre 2018, visibile su RaiPlay 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato audience programma non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.raiplay.it/video/2017/11/Passi-di-Scienza---Palermo-Sole-75adb0da-74e2-
453f-9788-573297566bb9.html 

 

            sk.581 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa Intervista radiofonica RAI 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Radio Rai 

Inizio/fine attività 25/07/2017 25/07/2018 

Descrizione attività Radio Rai “L’Italia che va”, condotta e curata da Daniel Della Seta, in onda su Radio Uno (con 
repliche su GRP e GR Parlamento Rai). Intervista andata in onda il 25 Luglio 2017 su Radio 
Uno e replicata il 28 Luglio sulle frequenze di GR Parlamento Rai.  
h 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato audience programma non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.grp.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-dbedd1a8-5b53-4b5e-8486-
bccbd36f3309.html 

 

            sk.580 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti EXPO2015, Regione Sicilia, Ordine Architetti della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 01/05/2015 21/10/2015 

Descrizione attività Intervista rilasciata in occasione del video presentato a Milano durante l’EXPO 2015 
(piazzetta Sicilia) dal titolo: Agrigentum. In signum architecturae. 

 Il cortometraggio racconta la provincia di Agrigento tra paesaggio e architettura 
contemporanea, mettendo in risalto opere di architetti e tesi di laurea in Architettura che, 
attraverso il riuso e riqualificazione, hanno contribuito a valorizzare in manie 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni video https://www.youtube.com/watch?v=OwcuTrwUdM4 

Link/Download http://www.ansa.it/canale_expo2015/regioni/sicilia/2015/08/31/progetto-architettura-
agrigento-a-expo_82ef11f7-c64e-40db-a2ae-2e3a704f0d67.html 

 

            sk.499 


