
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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Pro Arch Associazione Nazionale dei docenti di progettazione architettonica ICAR 14-15-16 

Inizio/fine attività 13/11/2015 14/11/2015 

Descrizione attività Interviene al Forum ProArch 2015 "Per la qualità della formazione in architettura" presso 
l'Università degli Studi 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.84 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 21/05/2015  

Descrizione attività Intervento a Mantova, presso la Casa del Mantegna, al seminario Scuole di Architetture a 
confronto, a cura di Massimo Ferrari 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Altri interventi: 
Armando Dal Fabbro, Lugi Franciosini Carlos Guimaraes e Carlo Moccia. 

Link/Download  

 

            sk.83 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/05/2015  

Descrizione attività Intervento a Riscoprire il paesaggio. Racconti e visite per ritrovare coscienza del territorio e 
dell'ambiente. I incontro La conca d'oro... o quello che ne rimane. Storia e declino di un 
patrimonio ambientale. Aula magna Dipartimento di Architettura di P 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.82 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/04/2015  

Descrizione attività Presenta il libro L’architettura dei cinematografi in Sicilia di Ezio Godoli, Eliana Mauro, Anna 
Maria Ruta, Ettore Sessa presso FAM – Fabbriche Chiaramontane ad Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.80 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 22/04/2015  

Descrizione attività Seminario Nuove visioni per le periferie palermitane organizzato da Fareuniversità con il 
patrocinio dell'Ordine degli Architetti della provincia 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.81 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Rivista Domus 

Inizio/fine attività 20/04/2015  

Descrizione attività Incontro con gli studenti UNIRC "Domus a Palermo". Università degli Studi di Palermo, 
Dipartimento 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.79 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 24/03/2015  

Descrizione attività Dibattito "Domus a Palermo". Università degli Studi di Palermo, Dipartimento 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.78 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 12/03/2015  

Descrizione attività "Presentazione della collana Manuali di architettura", Sala delle Feste di Palazzo Sanvitale, 
Sede di Banca Monte Parma 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.77 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Associazione Salvare Palermo 

Inizio/fine attività 27/02/2015  

Descrizione attività Presentazione del n. 41 della rivista: «Per Salvare Palermo», dedicato al tema “Rovine e 
ricostruzioni” e ai modi del recupero del centro storico di Palermo. Libreria Feltrinelli, 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.76 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 09/12/2014  

Descrizione attività Intervento al 12° Convegno “Identità dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, presentando il progetto della cappella gentilizia in Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.114 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 19/09/2014  

Descrizione attività Interviene alla quinta edizione (2 – 20 settembre) del workshop in Architettura e disegno 
urbano dal titolo Natura in città, della International Summer School del Polo Territoriale di 
Piacenza, Open City Architectures for a creative city. Piacenza towards 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione al gruppo di docenti della “revisione intermedia”, insieme a Alberico B. 
Belgiojoso, Roberto Bottazzi, Alessandra Capuano, Alessandra Criconia, Claudio Fazzini, 
Imma Forino, Auxiliadora Galvez, Karin Hofert, Serena Maffioletti, Alssandro Ma 

Link/Download  

 

            sk.113 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/09/2014 17/09/2014 

Descrizione attività Partecipazione alle giornate di studio del Dottorato di Ricerca in Progettazione 
Architettonica di Palermo dell'Università degli Studi di Palermo (sedi consorziate Università 
degli Studi di Napoli, Federico II, Università degli Studi del Mediterraneo di R 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.112 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/09/2014  

Descrizione attività Interviene all’International Summer School, Mantua Campus, Politecnico di Milano, dal 
titolo Heritage and Design Architectural Preservation, Design and Planning in World 
Heritage Cities and Landscape 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Gruppo di docenti della “middle critical review”, insieme a  Francesca Albani, Guya Bertelli, 
Barbara Bogoni, Marco Bovati, Andrea Gritti, Andrea Sciascia, Marco Trisciuoglio, Daniele 
Villa. 

Link/Download  

 

            sk.111 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/05/2014  

Descrizione attività Presentazione del numero 39 della rivista quadrimestrale "Per Salvare Palermo". Libreria 
Feltrinelli, Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.110 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/05/2014  

Descrizione attività Interviene al convegno "Le competenze della scuola politecnica a servizio della legalità" 
Università degli Studi di Palermo con la relazione Architettura contemporanea a Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.109 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/01/2014 17/01/2014 

Descrizione attività Organizza, presenta e introduce, presso il Corso di Laurea in Architettura Lm4, sede di 
Palermo, della Dipartimento di Architettura di Palermo, la terza rassegna di “Pioggia di 
Libri”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Giovanni Fatta, Tiziana Campisi, Calogero Vinci, Paola Barbera, Enrico Genova, 
Rosario Scaduto, Presentano Francesco Tomaselli, Zaira Barone, Ivana Elmo, Marcello 
Panzarella, Isabella Daidone, Luciana Macaluso, Giuliana Tripodo, Valerio Canniz 

Link/Download  

 

            sk.108 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/12/2013  

Descrizione attività Interviene al 11° Convegno “Identità dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura – Disegno, Storia, Progetto. 
Dottorato di Ricerca in Architettura/Progettazione architettonica e urb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.141 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 24/11/2013  

Descrizione attività Interviene al Convegno “Paesaggio, tecnologia e sostenibilità”, organizzata da Korai 
all’interno della Settimana di educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013, promossa e 
patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO, presso la Aula Magna dello S 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.140 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 11/10/2013  

Descrizione attività Partecipa al convegno nazionale, organizzato dal Prof. Pasquale Belfiore, “Per una nuova 
cultura della manutenzione urbana”: La dimensione insostenibile dell’Architettura. I grandi 
quartieri italiani 1960-1980 presso l’Aula Magna della Seconda Università 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Alessandro Mandolini, Pasquale Belfiore, Marina Montuori, M. Dolores Morelli, 
Lucio Valerio Barbera, Franco Purini, Armando Dal Fabbro, Alberto Bertagna, Valter 
Balducci, Valentina Orioli, Alessandro Castagneri, Antonio Lavaggi e Sergio Stenti 

Link/Download  

 

            sk.139 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/09/2013  

Descrizione attività Interviene all’International Summer School, Mantua Campus, Politecnico di Milano, dal 
titolo Heritage and Design Architectural Preservation, Design and Planning in World 
Heritage Cities and Landscape 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Componente del gruppo di docenti della “middle critical review”, insieme a Carmen 
Andriani, Luca Basso-Peressut, Guya Bertelli, Renato Bocchi, Antonella Contin, Carolina Di 
Biase, Pierfranco Galliani, Marco Lucchini, Stefano Musso, Gianfranco Neri, Orsina 

Link/Download  

 

            sk.138 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/09/2013  

Descrizione attività Interviene alla quarta edizione (2 – 20 settembre) del workshop in Architettura e disegno 
urbano dal titolo Natura in città, della International Summer School del Polo Territoriale di 
Piacenza, Open City From Ecological Landscape to Architectural Desing – 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Componente del gruppo di docenti della “revisione intermedia” insieme a Marco Albini, 
Alberico B. Belgiojoso, Marta Calzolaretti, Alessandra Capuano. Alessandra Criconia, 
Pierfranco Galliani, Karin Hofert, Miguel Jaime, Eugenia Lopez Reus, Serena Maffiole 

Link/Download  

 

            sk.137 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 31/05/2013  

Descrizione attività Presenta, presso la libreria Broadway di Palermo, il libro di Elisabetta Di Stefano (a cura di), 
Leon Battista Alberti. Prologo al De re edificatoria, edizioni ETS 2012. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.136 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/05/2013  

Descrizione attività Partecipa presso la Facoltà di Architettura di Napoli Federico II, alla presentazione del libro 
di Paolo Scala: Racconti indisciplinati 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.135 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/05/2013  

Descrizione attività Partecipa alle giornate di studi Strade Paesaggi e Città, organizzate dal Prof. Antonino 
Margagliotta, presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, con la relazione: Tra Palermo e 
l’aeroporto. La città in estensione e la dialettica fra centri minori e nuov 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.134 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 04/04/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione della mostra: ARCHITETTURE 2010-2012. Rassegna della 
produzione architettonica recente, presso la sede dell’Ordine appc di Palermo, dove 
interviene con la relazione: Decoro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.133 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/03/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione, presso la libreria Modus Vivendi di  Palermo, del libro di Roger 
Caillos, Parigi un apprendistato, edizioni di Passaggio 2013, insieme a Giorgia Vasta, Michele 
Cometa e la traduttrice del libro Roberta Coglitore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.132 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 22/03/2013  

Descrizione attività Componente, insieme ai colleghi Michele Argentino, Maurizio Carta e Angelo Milone, della 
commissione della Facoltà di Architettura di Palermo che ha proposto l’attribuzione della 
laurea honoris causa al regista e scenografo Pietro Carriglio e, in occasion 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.131 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/03/2013  

Descrizione attività Interviene, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo, al seminario 
“LabCity Palermo - Barcellona. Territori Mediterranei. Green City Palermo 2019. Progetti 
lungo la promenade interna”, organizzatore e curatore Renzo Lecardane. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Angelo Milone, Giuseppe Barbera, Francisco Corral Sánchez-Cabezudo, Renzo 
Lecardane, Josep Ferrando, Alfons de Luna, Patricia Tamayo, Joan Vera, Carlos Albisu, Jordi 
Masilla, Marc Nadal, Xavier Bustos. 

Link/Download  

 

            sk.130 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/03/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione della collana: Architetti in Sicilia, della Flaccovio editore, a cura 
di Mario Chiavetta e Giuseppe Di Benedetto, presso la sede dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Palermo, e interviene con la relazione: Timeo Dan 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Ornella Amara, Angelo Milone, Maria Giuffrè, Maria Luisa Scalvini, Ettore Sessa, 
Marco Rosario Nobile, Giuseppe Di Benedetto, Andrea Maglio, Erik Henry Neil, Sergio 
Flaccovio. 

Link/Download  

 

            sk.129 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/01/2013 04/10/2013 

Descrizione attività Organizza e interviene, presso il Corso di Laurea in Architettura Lm4, sede di Palermo, della 
Facoltà di Architettura di Palermo, alla manifestazione: Pioggia di Libri. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Maria Mercedes Bares, Marco Rosario Nobile, Antonella Armetta, Nicola 
Giuliano  Leone, Fabio Mazzola, Lorenzo Canale, Adriana Sarro, Marcello Panzarella, 
Salvatore Rugino, Cesare Sposito, Giuseppe De Giovanni, Valerio Cannizzo, Giovanni France 

Link/Download  

 

            sk.128 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/12/2012  

Descrizione attività Interviene al 10° Convegno “Identità dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura – Disegno, Storia, Progetto. 
Dottorato di Ricerca in Architettura/Progettazione architettonica e urb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Paolo Zermani, Giuseppe Betore, Giovanni Chiaramonte, Franco Purini, 
Emanuele Fidone e Bruno Messina, Roberto Frassoni e Giovanni Tortelli, Riccardo 
Campagnola, Massimo Ferrari, Aurelio e Isotta Cortesi, Gianni Braghieri, Luciano Semerani. 

Link/Download  

 

            sk.158 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/09/2012 28/09/2012 

Descrizione attività Partecipa al 2° Forum Pro Architettura, Ricerca Universitaria e Progetto di Architettura, 
Esperienze, Procedure e strumenti a Confronto, tenutosi a Ferrara, dove coordina la 
sessione A.2.2 (ricerche e proposte progettuali collegate a definite problematich 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.157 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/09/2012  

Descrizione attività Interviene alla terza edizione (3 – 21 settembre) del workshop in Architettura e disegno 
urbano dal titolo Paesaggi in sequenza – abitare le mura, della International Summer School 
di Piacenza, Open City From Landscape to Exterior Desing – Politecnico di 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Componente del gruppo di docenti della “revisione intermedia” insieme a: Alberico B. 
Belgiojoso, Remo Dorigati, Emilio Faroldi, Carlotta Fontana, Karin Hofert, Miguel Jaime, 
Eugenia Lopez Reus, Elena Mussinelli, Andrea Rolando, Luigi Spinelli, Laura Therm 

Link/Download  

 

            sk.156 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/07/2012  

Descrizione attività Interviene al Convegno “Abitare Sociale in Sicilia”, organizzato dall’Assessorato 
dell’Economia, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Assessorato del Territorio e 
dell’Ambiente della Regione Siciliana, tenutosi a Palermo a Villa Malfitano, c 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.155 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/06/2012  

Descrizione attività Interviene alla giornata di studi Per una strategia architettonica della riqualificazione 
urbana, organizzata dal Parma Urban Center, all’interno della quale si presenta il suo libro 
Periferie e città contemporanea. Interventi: Pizzarotti, Benedetto Todar 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.154 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/06/2012  

Descrizione attività Interviene, al seminario del Dottorato di Ricerca in Architettura del Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena, organizzato da Annalisa 
Trentin e Matteo Agnoletto, con la lezione dal titolo: Periferie e città con 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.153 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/04/2012  

Descrizione attività Partecipa e interviene, al Laboratorio cittadino “Un nuovo modello per Palermo”, Palermo e 
l’architettura necessaria, riqualificare l’impossibile, Villa Niscemi, Palermo, con la relazione: 
Progetti per Borgo Ulivia e lo Zen. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.152 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/01/2012  

Descrizione attività Interviene al seminario tematico: Progetto per l’identità dell’architettura del XX secolo. 
Riconoscimento, recupero, contesto, organizzato dal Prof. Pierfranco Galliani (responsabile 
scientifico), all’interno del Dottorato di Ricarca in Progettazione Arch 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.151 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/12/2011  

Descrizione attività Interviene al 9° Convegno “Identità  dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura – Disegno, Storia, Progetto. 
Dottorato di Ricerca in Architettura/Progettazione architettonica e urb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Fabio Capanni, Sebastiano Vassalli, Giorgio Grassi, Renato Nicolini, Enrico 
Bordogna, Laura Thermes, Nicola Pagliara, Carlo Magnani, Sandro Raffone, Gianni Braghieri, 
Luciano Semerani 

Link/Download  

 

            sk.177 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 11/11/2011  

Descrizione attività Interviene al convegno internazionale di studi La rigenerazione della città storica in Europa. 
Il ruolo del disegno nei processi di progetto, Università degli Studi di Napoli, Federico II, 
responsabile scientifico Prof. Riccardo Florio, con la relazione d 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Stefano Gizzi, Luigi De Falco, Claudio Claudi de Saint Mihil, Gerardo Maria 
Cennamo, Mario Lo Sasso, Riccardo Florio, Franco Purini, Jean Francoise Cabestan, Virginie 
Picon-Lefrebvre, Dario Costi 

Link/Download  

 

            sk.176 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/10/2011  

Descrizione attività Interviene, al Festival dell’Architettura 6, “L’architettura della città europea: progetto, 
struttura, immagine”. Europa/Italia. Il progetto di architettura nelle scuole europee, 
tenutosi dal 19 al 22 gennaio tra Parma, Modena e Reggio Emilia, con la rela 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.175 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/09/2011  

Descrizione attività Interviene, alla rassegna: “Architettura della Luce”, organizzata dall’Urban Center di Parma, 
presso l’ex oratorio di San Quirino a Parma, dove introduce i progetti di: Emanuele Fidone e 
Luigi Franciosini. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.174 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/05/2011  

Descrizione attività Interviene, presso l’Urban Center, ex oratorio di San Quirino a Parma, dove tiene la 
conferenza dal titolo: Strumenti per la Riqualificazione urbana, introduzione alle linee guida 
per la riqualificazione e l’aggiornamento del patrimonio di edilizia pubbli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Introduce: Aldo De Poli, ne discutono Francesco Manfredi, Michele Rainieri, Enrico Schilke, 
Roberto Roberti. 

Link/Download  

 

            sk.173 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/05/2011  

Descrizione attività Interviene, al Convegno “Le mie mani per lo ZEN”, settimana della legalità, tenutosi tra il 16 
e il 23 maggio presso l’I.C.S. “Sciascia” via De Gobbis a Palermo con Matteo Iannello, 
Domenico Gallizzi e Anna Staropolo, con la relazione dal titolo: Lo ZEN: 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.172 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/05/2011 05/06/2011 

Descrizione attività Interviene al 1° Congresso Internazionale di Rete Vitruvio tenutosi presso la Facoltà di 
Architettura Politecnico di Bari, con la relazione dal titolo: Periferie e città contemporanea. 
Progetti per i quartieri Borgo Ulivia e Zen a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.171 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/01/2011 29/01/2011 

Descrizione attività Interviene a Loppiano, al seminario: “L’adeguamento liturgico e il progetto di architettura 
per la chiesa d’oggi”, curato dall’Arch. Iole Parisi e da Dialoghi in Architettura con la lezione 
dal titolo: Il restauro del Tempio Duomo di Pozzuoli. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.170 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Le Vie dei Tesori 2018 - Le Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Le Vie dei Tesori 

Inizio/fine attività 05/10/2018 11/04/2018 

Descrizione attività Le Vie dei Tesori è la sfida di un gruppo di giornalisti e operatori culturali di Palermo decisi a 
valorizzare il patrimonio materiale e immateriale siciliano mettendo a sistema le migliori 
risorse materiali e immateriali. 

 Quest’anno il Dipartimento ha partecipato esponendo il modello ligneo della Mole 
Antonelliana e della Sala delle 34 Tavole che ospita disegni e progetti di Ernesto e Giovan 
Battista Basile. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni La manifestazione ha visto la partecipazione di scolaresche e cittadini palermitani. 

Link/Download http://leviedeitesori.com/wp-content/uploads/2017/06/BROCHURE-2018-Palermo.pdf 

 

            sk.2018070 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa La via dei Librai 2018 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
simona colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Associazione Cassaro Alto - Palazzo Belmonte Riso 

Inizio/fine attività 21/04/2018 22/04/2018 

Descrizione attività Presentazione delle pubblicazioni del triennio 2016-17-18 dei docenti del Dipartimento 
presso la caffetteria di Palazzo Belmonte Riso. 

 L'esposizione non a scopo di lucro ha dato la possibilità ai visitatori della manifestazione di 
poter conoscere i filoni tematici e di ricercadel Dipartimento del DARCH. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---La-via-dei-librai/ 

 

            sk.2018053 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Partecipazione alla manifestazione "Una Marina di Libri" 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
Giuseppe Castrovinci 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, CONSORZIO C.C.N. PIAZZA MARINA&DINTORNI, NAVARRA 
EDITORE, SELLERIO EDITORE 

Inizio/fine attività 06/06/2018 06/09/2018 

Descrizione attività Presentazione del libro riedito nell’ambito delle collana d’Arch Reprint del Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo che raccoglie le due parti in cui era stato 
diviso originariamente il lavoro del prof. Giuseppe Mario Inzerill 

 Il professor Inzerillo ha raccolto, riordinato e integrato in questo testo, i frutti delle sue 
lunghe e diligenti ricerche sulla storia urbanistica di Palermo: ricerche condotte nell’ambito 
di un più vasto programma promosso dall’allora Istituto di Urbani 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti alla presentazione 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/Una-marina-di-libri---10-giugno-2018/ 

 

            sk.2018017 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa I luoghi colpiti dal Sisma del 1968 nel Territorio Belicino della Provincia di Agrigento. Analisi 
e proposte degli Architetti. 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Commissione Ricostruzione dell'Ordine degli Architetti PPC di Agrigento 

Inizio/fine attività 07/04/2018 04/07/2018 

Descrizione attività Contributo al seminario aperto agli architetti e alla popolazione residente nei Comuni della 
Valle del Belice. 

 250 partecipanti all'incontro. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 250 partecipanti all'evento. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018007 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Seminario "Nel calore della calce" 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 
HERES Sicilia 

Inizio/fine attività 27/03/2018 27/03/2018 

Descrizione attività Intervento all'incontro con il contributo: "La scelta dei materiali per le finiture esterne degli 
edifici in contesti ad alto valore paesaggistico. Applicazione al Piano del Colore delle Isole 
Egadi". 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 50 Architetti partecipanti al seminario di aggiornamento scientifico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018005 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Convegno internazionle "Identità. I colori del progetto" 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti 110e Lab, INBAR (TP) Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

Inizio/fine attività 30/06/2017 07/01/2017 

Descrizione attività Partecipazione su invito al convegno internazionale con il contributo "La Terza Missione del 
DARCH". Il Convegno internazionale è stato organizzato come azione propedeutica alla 
redazione del Piano del Colore delle Isole Egadi. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.613 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Seminario Internazionale "Progetto Colore Isole Egadi" 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR (TP) Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Università degli Studi 
di Palermo - Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 21/04/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Partecipazione su invito a tavola rotonda internazionale con il contributo "L’UTILIZZO DEL 
PIANO DEL COLORE COME PROGETTO CONDIVISO DI SOSTENIBILITÀ CULTURALE E 
AMBIENTALE DELL’URBANISTICA E DELL’ARCHITETTURA". 

 L'evento è stato organizzato in funzione della preparazione del Piano del Colore delle Isole 
Egadi. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni Favignana, Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. 

Link/Download  

 

            sk.612 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 

Inizio/fine attività 19/05/2016 19/05/2016 

Descrizione attività Intervento su invito alla IV Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura "Architettura per 
il sociale nella Sicilia d'età contemporanea" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Intervento "La ricostruzione del Belice: la pianificazione territoriale e la partecipazione 
sociale" rivolta al pubblico di esperti architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. 

Link/Download  

 

            sk.392 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Ordine degli Architetti di Trapani, Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 07/02/2015 02/07/2015 

Descrizione attività Giornata di Studi: "Centro. Dalla qualità urbana alla qualità della vita. Politiche di 
valorizzazione, sviluppo sociale ed economico", ColtiviAmoAlcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Idee per promuovere e valorizzare il territorio, insieme alle parti attive (artigiani, 
commercianti, professionisti, cittadini). Intervento "Se Atene piange, Sparta non ride: il 
gioco di sponda tra progetti e politiche per la valorizzazione dei centri sto 

Link/Download /Users/angela/Desktop/DOCUMENTI NUOVI/CONVEGNI/ALCAMO 
BIOARCHITETTURA/27_01 programma dei lavori _CENTRO_.pdf 

 

            sk.394 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Convegno a Castellana. Ha partecipato al convegno “Muoviamoci insieme sul cammino della 
sostenibilità”, svoltosi nell’ambito della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, 
FOCUS 2010: MOBILITÀ con la relazione “La progettazione e autoproduzione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.97 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti IDIMED (Istituto per la Dieta Mediterranea), Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura 
dello Sviluppo  rurale e della Pesca mediterranea 

Inizio/fine attività 01/12/2017 12/01/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla presentazione del progetto Promozione e Valorizzazione 
dell'agroalimentare siciliano: cutura, gusto, salute 

 Nel corso dell'evento sono stati presetati gli atti del convegni promossi dalla Fiera e un 
reportage della sua ultima edizione 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione all'evento con un intervento dal titolo, "Design e cibo per l'identità di un 
territorio" 

Link/Download  

 

            sk.565 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Regione Sicilia, Città di Palermo, Ministero della salute, ARS, Università di Palermo, ERSU 
Palermo, IDIMED 

Inizio/fine attività 23/04/2017  

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore al convegno "Sviluppo locale sostenibile: Agricoltura, 
natura, cultura e saluteI Dal dire al fare. Testimonanze di esperienze di successo", 3° Fiera 
della biodiversità, Palermo , Orto Botanico 20-23 aprile 2017 

 Relaziona con un intervento dal titolo "Agroalimentare, disegno industriale e architettura." 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.492 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Cape Penisula Univesity of Technology, Cape Town, South Africa; Politecnico di Milano, 
Design Department, Milan , Italy; Brunel University London, College of Engineering, Design 
and Physical Sciences, Department of Design London, United Kingdom 

Inizio/fine attività 28/09/2016 30/09/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla Conferenza Sustainable Energy for All by Design, LeNSes, Cape Town 
South Africa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Design, development  and sustainability  con un intervento dal 
titolo Design, agro-food and cultural heritage for sustainable local economy development 

Link/Download  

 

            sk.387 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus; ECOLAB 

Inizio/fine attività 28/04/2015  

Descrizione attività Partecipazione al convegno” La mala gestione dei rifiuti in Sicilia conseguenze sociali, 
economiche, ambientali e sanitarie”, Palazzo Steri, Piazza Marina, Sala delle Capriate, 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Come superare una gestione fallimentare, con un intervento 
dal titolo, “Rifiuti zero con le startegie del design” 

Link/Download  

 

            sk.386 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Consorzio Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base di 
cellulosa) INNOVHUB Stazione Sperimentale per l’industria; SSCCP Stazione Sperimentale 
Carta Cartone e Paste per Carta 

Inizio/fine attività 17/02/2015  

Descrizione attività Partecipazione al Convegno Pack in Carta e Cartone: Innovazione contro il Food Waste, Sala 
Consiglio, Palazzo Turati, Milano  
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Progettare contro lo spreco, con un intervento dal titolo, 
Progettare un pack sostenibile per la valorizzazione delle produzioni del territorio 

Link/Download  

 

            sk.382 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Aiap associazione italiana design della comunicazione; Consorzio Comieco; Amici del 
Panettone; Re panettone 

Inizio/fine attività 29/11/2014 30/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione alla IV edizione del concorso I custodi  del Panettone - Milano.Il premio ha 
promosso la creazione di confezioni per panettone innovative e creative, con un occhio di 
riguardo per l’impatto ambientale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Primo premio  
Paola Faro e Elisa Giami -  Studenti CDS in Architettura 
Docente Anna Catania 
 

Link/Download  

 

            sk.360 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti AIL Palermo; Movimento Ecologista; ECOLABUniversità di Palermo 

Inizio/fine attività 08/05/2014  

Descrizione attività Partecipazione al seminario, "Ambiente, Salute e partecipazione – Gestione dei rifiuiti: il 
caso siciliano”, Padiglione 19, viale delle Scienze, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Buone pratiche, con un intervento dal titolo, “La nuova visione 
del design: rifiuti zero.” 

Link/Download  

 

            sk.385 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Intervenire sulla città. Processi di rigenerazione urbana. Nuovi spunti e riflessioni intorno 
alla revisione del Piano Regolatore Generale di Piazza Armerina 

Docente responsabile Antonella Mamì 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti  P.P.C. della Provincia di Enna 

Inizio/fine attività 05/12/2018 12/05/2018 

Descrizione attività Processi di rigenerazione urbana attraverso la gestione dello smaltimento dei rifiuti nei 
centri storici. Il caso studio di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni Contributo tecnico al dibattito 

Link/Download https://www.ilmosaiconews.it/intervenire-sulla-citta-spunti-e-riflessioni-intorno-alla-
revisione-del-prg-di-piazza-armerina/ 

 

            sk.2018024 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa #zerobrownfield 
Alleanza tra ambiente e urbanistica per il recupero delle aree dismesse 
IV TAPPA: NUOVE ENERGIE DAI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti AUDIS (associazione italiana Aree Urbane Dismesse) 

Inizio/fine attività 30/09/2016 30/09/2016 

Descrizione attività Intervento pubblico in occasione dell’iniziativa #ZeroBrownfield, un roadshow condotto da 
AUDIS a livello nazionale sul tema dell’interazione tra bonifiche e processi di rigenerazione 
urbana. La quarta tappa si è svolta a Palermo 
 

 AUDIS (associazione italiana Aree Urbane Dismesse) nasce nel 1995 con l'obiettivo di 
costruire una piattaforma di dialogo e confronto tra i principali attori della rigenerazione di 
aree urbane dismesse: pubbliche amministrazioni (Comuni), istituzioni acca 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 60 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.656 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Convegno Storie e geografie della cultura del design, Giornate di studio internazionali 
dedicate ad Anna Maria Fundarò 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Università degli studi di Palermo; Università degli studi di 
Firenze; Fondazione Orestiadi; Università di Malaga. 

Inizio/fine attività 27/10/2018 27/10/2018 

Descrizione attività Partecipa al Convegno con Andrea Sciascia, Viviana Trapani, Paola Barbera, Angelo Pantina, 
Enzo Fiammetta, Ettore Sessa, Sebastian Garcia Garrido, Giuseppe Lotti. 
 

 Il Convegno Storie e geografie della cultura del design, a cui partecipa con un intervento dal 
titolo Non è un paese per grafici, si è tenuto a Palazzo Aiutamicristo a Palermo il 27 ottobre 
2018. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 50 partecipanti al convegno 

Altre informazioni  

Link/Download locandina convegno AMF 27 ottobre 2018.pdf 

 

            sk.2018089 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Talk Women in Design: plurale femminile 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Museo Novecento di Firenze; Festival L'eredità delle donne; Comune di Firenze; Aiap, 
Associazione italiana design della comunicazione visiva. 

Inizio/fine attività 23/09/2018 23/09/2018 

Descrizione attività Partecipa al talk con Anna Steiner, Sara Funaro, Tommaso Sacchi, Anna Rita Fioroni, Perla 
Gianni Falvo, Marta Sansoni, Susanna Cerri, Gianni Sinni, Francesca Ulivari, Clizia Moradei. 

 Il talk è dedicato alle donne del design e organizzato da Aiap, promotrice del premio 
internazionale biennale AWDA, a cui hanno partecipato nel 2017, 186 progetti provenienti 
da 34 Paesi. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 1000 persone raggiunte su web e circa 100 partecipanti al talk a Firenze 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.aiap.it/notizie/15062 

 

            sk.2018093 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Premio Illustri 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Illustri Festival, Aiap, Handsome Frank, Topipittori, Kreativehouse, 279 Editions, Diesel. 

Inizio/fine attività 10/09/2018 09/10/2018 

Descrizione attività È componente della giuria del Premio Illustri con Malika Favre, Francesco Franchi, Jon 
Cockley, Handsome Frank, Paolo Canton, Topipittori, Cristian Grossi, Kreativehouse, Franco 
Cervi, 279 Editions, Andrea Rosso, Diesel. 

 La giuria del concorso si è riunita a BASE Milano, il 4 luglio 2018 a Milano. La premiazione si 
svolgerà nella sede delle Gallerie d’Italia di Piazza Scala, il 10 settembre 2018. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 5.000 persone raggiunte su web, oltre 500 partecipanti al premio 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.illustrifestival.org/premioillustri 

 

            sk.2018085 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Sicilia Felicissima 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Abadir, Accademia di Belle Arti di Catania; Aiap, Associazione italiana design della 
comunicazione visiva; Moak, Adi Sicilia. 

Inizio/fine attività 16/07/2018 16/07/2018 

Descrizione attività È Presidente di giuria del concorso Sicilia Felicissima, con Gilda Bojardi, Interni, Vincenzo 
Castellana, Architetto, Vanni Pasca Abadir, Rodrigo Rodriquez, Material Connexion, Annalisa 
Spadola, Moak, Francesco Zurlo, Politecnico di Milano.  
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 2000 persone raggiunte per web, 100 partecipanti al progetto 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.siciliafelicissima.com/ 

 

            sk.2018084 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa RUFA Contest 2018 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Rome University of Fine Arts (RUFA), Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma, 
Soprintendenza Beni Culturali Roma, Museo MACRO,  Accademia di San Luca, Istituto Luce 
Cinecittà, Museo Maxxi. 

Inizio/fine attività 12/06/2018 06/12/2018 

Descrizione attività è membro della giuria con Shirin Neshat, Marcella Cossu, Federica Pirani, Giorgio De Finis, 
Gianni Dessì, Barbara Goretti, Istituto Luce Cinecittà, Giulia Pedace. 

 Il RUFA Contest 2018 è un concorso di Visual Arts, Design e Media Arts nato per 
promuovere il lavoro artistico e creativo degli studenti della scuola sul concept “Sound Or 
Space Or Time In White And Black”. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 5.000 su web, oltre 50 partecipanti al concorso tra gli studenti della scuola 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unirufa.it 

 

            sk.2018086 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Presentazione del marchio Matera 2019 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Matera Basilicata 2019, Aiap, AGI, Expo 2015, Plovdiv 2019. 
 

Inizio/fine attività 28/02/2018 28/02/2018 

Descrizione attività Presiede la cerimonia di presentazione ufficiale del nuovo marchio di Matera 2019 vincitore 
del “Bando di concorso per l’ideazione del marchio/logotipo rappresentativo di una linea 
grafica coordinata della Fondazione Matera Basilicata 2019”. 
 

 Partecipa alla cerimonia con Aurelia Sole, Presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019, 
Paolo Verri, Direttore Fondazione Matera-Basilicata 2019, Mauro Bubbico, socio Aiap e AGI, 
Roberto Arditti, Expo 2015, Svetlana Kuyumdzhieva, Plovdiv 2019. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 10.000 persone raggiunte su web, circa 200 persone presenti alla cerimonia 

Altre informazioni La cerimonia si è tenuta a Casa Cava nei sassi di Matera il 28 febbraio 2018. 

Link/Download https://www.matera-basilicata2019.it/it/ 

 

            sk.2018087 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Università e sviluppo del territorio 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento 

Inizio/fine attività 11/12/2017  

Descrizione attività Invito alla conferenza "La Cultura per lo sviluppo della città - verso l'anniversario della 
fondazione di Akragas" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.665 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Il Paesaggio - conferenza "Domeniche di Carta"  2017 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Archivio di Stato di Palermo, Arma dei Carabinieri - nucleo tutela beni culturali 

Inizio/fine attività 08/10/2017  

Descrizione attività Invito a relazionare alla conferenza inserita nella rete delle manifestazioni "Domeniche di 
carta" per la divulgazione della cultura archivistica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.666 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Seminario - Il desiderio di un'altra città 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Pastorale Universitaria - Arcidiocesi di Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2017  

Descrizione attività Intervento al semininario "Il desiderio di un'altra città" sul tema della relazione tra comunità 
e città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.674 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Earth day Cefalù 2016 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Cefalù 

Inizio/fine attività 22/04/2016 24/04/2016 

Descrizione attività Supporto scientifico della Earth day 2016 – organizzazione di seminario per i professionisti 
tecnici architetti e ingegneri sulla sostenibilità attraverso le azioni del progetto. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 tecnici architetti e ingegneri partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.664 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Tavola Rotonda Internazionale sul “Linee Guida per il Progetto Colore Isole 
Egadi”, Tonnara Florio di Favignana. 

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti INBAR, ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI - Ufficio tec. 
Comune di Favignana 

Inizio/fine attività 21/04/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda Internazionale sul “Linee Guida per il Progetto Colore Isole 
Egadi”, Tonnara Florio di Favignana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 25 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.772 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Seminario e Laboratorio in occasione del “XXVII Seminario e Premio 
Internazionale di Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - 
Reconstruction and Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Maurizio Carta 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino - C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti PPC - 
COMUNE DI CAMERINO - ARCHEOCLUB ITALIA - ANIAI, Associazione Nazionale 
Italiana Architetti e Ingegneri - INARCH, Istituto Nazionale di Architettura. 
(riconosciuti 18 C.F. p 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/08/2017 

Descrizione attività Seminario e Laboratorio in occasione del “XXVII Seminario e Premio 
Internazionale di Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - 
Reconstruction and Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni impatto Internazionale - partecipanti da 5 paesi europei e 2  oltreoceano 

Link/Download  

 

            sk.769 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Al Ghurair University di Dubai (UAE), Università di Palermo, Cagliari, Valladolid, Burgos, 
Zaragoza e Seville 

Inizio/fine attività 03/04/2017 04/05/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla mostra dei progetti elaborati nel Workshop "Dubai Pop-Up - 
architecture in a transient city", in occasione dell'evento “In-Chiostro Creativo", Chiostro 
Bramantesco-Istituto Orsoline di San Carlo, Milano, evento ufficiale del "Fuorisalo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.530 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Al Ghurair University di Dubai (UAE), Università di Palermo, Cagliari, Valladolid, Burgos, 
Zaragoza e Seville 

Inizio/fine attività 12/03/2017 18/03/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla mostra dei progetti elaborati nel Workshop "Dubai Pop-Up - 
architecture in a transient city", Dubai Design District (d3) in Dubai (UAE), durante la "Art 
Week" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.529 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Associazione ANISA, Università "Mediterranea" di Reggio Calabria 
Dipartimento di Architettura e Territorio (DArTe), Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Architettura (D'ARCH) 

Inizio/fine attività 02/07/2016  

Descrizione attività Presentazione della Mostra: Architettura come Metafora. Collage e disegni di Giuseppe 
Arcidiacono, con un intervento dal titolo: Tra Arte e Architettura, Villa Niscemi, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.522 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti AAA/Italia Associazione Archivi di Architettura, Ordine Architetti PPC di Palermo, 
Dipartimento di Architettura dell'Univ. degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 19/05/2016  

Descrizione attività Partecipazione, con interventi alla VI Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura: 
Architettura per il sociale nella Sicilia d'Età contemporanea, AAA/Italia Associazione Archivi 
di Architettura, Intervento dal titolo: Il progetto del "Nuovo manicomi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.521 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Associazione Salvare Palermo 

Inizio/fine attività 27/02/2015  

Descrizione attività Presentazione del n. 41 della rivista: «Per Salvare Palermo», dedicato al tema “Rovine e 
ricostruzioni” e ai modi del recupero del centro storico di Palermo. Libreria Feltrinelli, 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.75 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Accademia di BB. AA. di Brera, dArTe Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Inizio/fine attività 27/01/2014  

Descrizione attività Presentazione del volume: Il Memoriale italiano ad Auschwitz. Giornata della Memoria 
2014. Documentazione, conservazione e progetto di integrazione 2008-2012.  
La presentazione è stata effettuata nell’ambito della Giornata della Memoria 2014, presso 
l’Acc 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il volume è articolato in cinque parti: la prima culmina con un Esposto al Segretariato 
internazionale dell’UNESCO, in cui si denuncia l’infondatezza della chiusura del Memoriale 
italiano e si richiama l’attenzione sullo snaturamento del sito ad opera dei 

Link/Download  

 

            sk.102 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/01/2013 25/01/2013 

Descrizione attività Presentazione del volume: Giuseppe Marsala, Diluire Mondello, Ediz. Caracol, Palermo 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La presentazione rientra nell’ambito dell’iniziativa “Pioggia di libri”, organizzata dal 
coordinamento del corso a c.u. in Architettura LM/4 di Palermo e svoltasi a più riprese negli 
ani 2013-14 presso il Dipartimento di Architettura. Il volume presentato 

Link/Download  

 

            sk.123 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Mario De Simoni et l'architecture de la communautè italienne de Tunisie dans les années 
folles 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Faculté des Lettres, des Aerts et des Humanltés, Tunis ; Association de Sauvegarde de la 
Médina, Tunis 

Inizio/fine attività 06/12/2018 12/06/2018 

Descrizione attività Relazione presentata al Convegno Internazionale:  "Architects, ingenieurs, entrepreneurs et 
artistes décorateurs italiens au Maghreb", Faculté des Lettres, des Arts Humanltés, 
Université de la Manouba, Tunis  6 - 8 décembre 2018. 

 Convegno Internazionale organizzato dall'Universzità di Tinisi con la collaborazione (fra gli 
altri) dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e con la Società dante Alighieri. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti circa 200 (fra convegnisti e pubblico) 

Altre informazioni La manifestazione ha attivato nuovi indirizzi di ricerca in relazione all'attività dei progettisti 
e decoratori, oltre che impresari edili, nell'Oltremare, rilanciando questo campo di studi che 
già nel 2010 aveva portato ad un primo convegno a Tunisi su q 

Link/Download  

 

            sk.2018064 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa "Iniziazione e variabili ermetiche in Arte e in Architettura" 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti WISH - World International Sicilian Heritage 

Inizio/fine attività 23/06/2018 23/06/2018 

Descrizione attività Conferenza tenuta nell'ambito della manifestazione "Iniziazione e variabili ermetiche in Arte 
e in Architettura" con il titolo "Il mito dell'Arte Reale nella cultura architettonica". 

 Hanno partecipato anche Eliana Mauro e Daniela Brignone. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 250 partecipanti. 

Altre informazioni La manifestazione ha suscitato interesse per il simbolismo massonico nell'arte e 
nell'architettura. 

Link/Download www.biasinstitute.it 

 

            sk.2018128 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Zevi e la Sicilia 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Associazione Italiana di Architettura e Critica - presS/Tfactory 

Inizio/fine attività 21/06/2018 23/06/2018 

Descrizione attività Conferenza nel'ambito della manifestazione: "Play With Identites - tutto è storia, tutto è 
contemporaneo", Castelvetrano - Selinunte (TP), 21-23 giugno 2018. 

 La relazione è stata tenuta nella sezione del 22/06/2018 unitamente alle relazioni di 
Marcello Guido, di Ignazio Lutri e di Franco Porto. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 300 partecipanti. 

Altre informazioni Ripresa degli interessi scientifici e rivalutazione critica dell'opera storiografica di Bruno Zevi. 

Link/Download uffstampaaiac@presstletter.com 

 

            sk.2018127 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa "Il Concorso per l'Ampliamento dell'Orto Botanico di Palermo e il Centro Studi di Storia e 
Arte dei Giardini" 

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Polo Museale d'Arte Contemporanea dell'Ass. Beni Cult. della Regione Sicilia; Collezioni 
Scientifiche del Dip. di Arch., UniPA; Ordine degli Architetti di Palermo; AAA/Italia. 

Inizio/fine attività 18/05/2018 18/05/2018 

Descrizione attività Relazione presentata al Convegno "Cultura del progetto e documentazione d'archivio 
dell'Arte dei Giardini e dell'Architettura degli Esterni nella Sicilia d'Età Contemporanea". 

 La relazione è stata presentata al convegno di Palazzo Belmonte a Palremo , organizzato in 
occasione dell'VIII Giornata Nazionale degli Archivi d'Architettura. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 60 partecipanti. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018130 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA, REGIONE SICILIANA 

Inizio/fine attività 15/11/2017  

Descrizione attività CONFERENZA "I LUOGHI DEI FLORIO A PALERMO" NELL'AMBITO DEL CICLO DI CONFERENZE 
DELLA MANIFESTAZIONE "IL RUGGITO DELLA VELOCITA'. MITI E MODERNITA' DELLA TARGA 
FLORIO MOTOCICLISTICA" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download movio.beniculturali.it/regsicilia/ilruggitodellavelocita/ 

 

            sk.518 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO SICILIA 

Inizio/fine attività 14/10/2017  

Descrizione attività CONFERENZA:  PALERMO LIBERTY. RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' E DELL'IMMAGINE 
URBANA 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download unescosicilia.it/wp/la-fondazione/attivita/ 

 

            sk.517 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti FIDAPA - BPW ITALY, COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Inizio/fine attività 09/09/2017  

Descrizione attività RELAZIONE "PALERMO NELL'ETA' DEI FLORIO: RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' E 
DELL'IMMAGINE URBANA NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "LA BELLE EPOQUE A PALERMO 
TRA MITI E REALTA'" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.519 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti UNIPA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA, POLO MUSEALE DI ARTE 
MODERNA E CONTEMPORANEA 

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

Descrizione attività RELAZIONE "ARCHITETTURA DEGLI INTERNI, ARREDI E ALLESTIMENTI IN SICILIA", 
PRESENTATA NELL'AMBITO DELLA VII GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI 
ARCHITETTURA: ARCHITETTURA DEGLI INTERNI, ARREDI E ALLESTIMENTI NEL NOVECENTO 
ITALIANO" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.aaa-italia.org/ 

 

            sk.532 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti FAI SICILIA, TERNA GROUP, COMUNE DI CIMINNA 

Inizio/fine attività 13/05/2017  

Descrizione attività PRESENTAZIONE DEI VOLUMI:  V. MAURO, PAOLO AMATO. IL GENIO DI CIMINNA NELLA 
FELICISSIMA PANORMUS E A. ANSELMO, PAOLO AMATO SICILIANO DI CIMUNNA 
ARCHITETTO DEL SENATO DI PALERMO 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.agoraciminna.it/.../il-circolo-di-cultura-paolo-amato 

 

            sk.525 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti SICILIANTICA 

Inizio/fine attività 01/04/2017  

Descrizione attività RELAZIONE "ERNESTO BASILE E LE VARIABILI DELL'ART NOUVEAU IN SICILIA" NELL'AMBITO 
DEL PROGRAMMA DI CONFERENZE E VISITE  "PALERMO.UNA CAPITALE EUROPEA DELLA 
BELLE EPOQUE" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.siciliantica.eu/sicilia-Campofelice+di+Roccella 

 

            sk.533 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti ARCHEOCLUB D'ITALIA, ORDINE DEGLI ARCHITETTI CCP AGRIGENTO 

Inizio/fine attività 18/02/2017  

Descrizione attività MODERATORE  NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "PALMA DI MONTECHIARO ED IL RUOLO 
DELL'ARCHITETTURA NEL PROCESSO DI RESTAURAZIONE RELIGIOSA NELLA SICILIA DELLA 
CONTRORIFORMA" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download www.archeoclubitalia.org/joomla/index.php?...palma-di-montechiaro 

 

            sk.520 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Esercito Italiano 

Inizio/fine attività 22/10/2015  

Descrizione attività Caserma Abela e Castello Maniace, relazione presentata al convegno «Il patrimonio 
architettonico dei militari a Palermo dall’uso al riuso», Circolo Ufficiali 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.86 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza del Mare 

Inizio/fine attività 29/05/2015  

Descrizione attività Navigare con “gusto”: cultura dell’eccesso e modernità esclusiva negli arredi navali Ducrot 
per la ristorazione, relazione presentata al convegno «Cibo paesaggio architettura archivi: 
produzione alimentare e ristorazione nella cultura architettonica sicil 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.85 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti AIS/Design – Associazione Italiana degli Storici del Design; Soprintendenza Archivistica per la 
Sicilia 

Inizio/fine attività 29/09/2014  

Descrizione attività Ernesto Basile e Vittorio Ducrot: un sodalizio all’insegna della qualità nella produzione 
industriale, relazione presentata al convegno «Ernesto Basile nella storia del design» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.107 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti di Grosseto 

Inizio/fine attività 18/07/2014  

Descrizione attività Contenuti, Finalità, obiettivi raggiunti, etc. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.106 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia; Sistema Museale dell’Università degli Studi di 
Palermo; Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 11/06/2014  

Descrizione attività Fronte a Mare e oltremare: il Concorso della Palazzata di Messina e la costruzione della 
nuova immagine della città nelle fondazioni urbane del regime fascista, relazione presentata 
al convegno «Lo spazio pubblico nella città del Novecento: architettura e 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Marcella Aprile, Patrizia Valeria Li Vigni, Eliana Mauro; Ettore Sessa, 
Sebastiano Tusa 

Link/Download  

 

            sk.104 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza del Mare, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

Inizio/fine attività 23/05/2014  

Descrizione attività Adalberto Libera e Curzio Malaparte, relazione presentata al convegno «Curzio Malaparte e 
il confino di Lipari: casa come me a Capri», Incontri culturali. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Michele Benfari; Eliana Mauro; Sebastiano Tusa 

Link/Download  

 

            sk.103 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Salvatore Cardella e il Futurismo, relazione presentata al convegno «Il manifesto 
dell’architettura futurista di Sant’Elia e la sua eredità». 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.105 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Club UNESCO Castelvetrano-Selinunte; Comune di Castelvetrano 

Inizio/fine attività 23/11/2013  

Descrizione attività Paesaggi di costa fra natura e artificio, relazione presentata al convegno «La “Via 
dell’Acqua: dalle fonti naturali all’acqua “addomesticata”», Settimana UNESCO di 
educazione allo sviluppo sostenibile 2013, tema dell’anno: “I paesaggi della bellezza; dal 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.127 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali del Mare, AAA Italia/Associazione 
Nazionale Archivi Architettura Contemporanea 

Inizio/fine attività 18/07/2013  

Descrizione attività La vocazione costiera nell’architettura siciliana del XX secolo, relazione presentata al 
convegno «III Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura – Viaggio nell’Italia del 
secondo Novecento – Le architetture contemporanee e il mare: porti e struttur 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Marcella Aprile, Eliana Mauro, Ettore Sessa, Sebastiano Tusa 

Link/Download  

 

            sk.126 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Associazione Storia della Città; Università della Tuscia 

Inizio/fine attività 15/03/2013 16/03/2013 

Descrizione attività Le dimore dei Chiaramonte: architettura e politica dell’immagine di una dinastia di 
condottieri nella Sicilia del XIV secolo, relazione presentata al «V Convegno Nazionale Case 
e torri medievali- Indagini sui centri dell’Italia meridionale e insulare (sec 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Marco Cadinu, Giuseppe Gargano, Elisabetta De Minicis 

Link/Download  

 

            sk.125 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti The International Association of Lions Club, Distretto 108 YB – Circoscrizione I – Zona 3 

Inizio/fine attività 25/01/2013  

Descrizione attività Mariano Smiriglio e l’unità delle arti, relazione presentata al convegno «Gli Architetti del 
Senato Palermitano tra XVI e XVIII secolo», , Sala Martorana, Palazzo Comitini 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.124 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Milano; Università degli Studi di Palermo; Universitat di Girona 

Inizio/fine attività 12/12/2012 14/12/2012 

Descrizione attività Variabili architettoniche orientaliste nell’architettura dell’età contemporanea, relazione 
presentata al convegno internazionale «Est-West: artistic technological contaminations», a 
cura di Alberto Sposito e Anna Mangiarotti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Alfonso Acocella, Tarik Brik, Josep Burch i Ruis, Giuseppe De Giovanni, 
Maurizio De Luca, Gillo Dorfles, Petra Rikson, Maria Luisa Germanà, Renzo Le Cardane, José 
Madrigal, Anna Mangiarotti, Antonio Pizza, Alberto Sposito, Maria Clar 

Link/Download  

 

            sk.150 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Archeo Club d’Italia, Sede di Palma di Montechiaro 

Inizio/fine attività 16/06/2012  

Descrizione attività Architettura e Blasone: le fabbriche dei Chiaramonte da Caccamo a Palma di Montechiaro, 
conferenza presentata al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.149 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti AAA Italia/Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea 

Inizio/fine attività 18/05/2012  

Descrizione attività Fondo Basile della Dotazione Basile-Ducrot, Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Palermo, relazione presentata al convegno «Le Collezioni Scientifiche del 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo», Giornata Naz 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Valerio Agnesi, Marcella Aprile, Nicola Giuliano Leone, Eliana Mauro, 
Carla Quartarone, Gaetano Rubbino, Ettore Sessa. 

Link/Download  

 

            sk.148 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Grande Oriente d’Italia; Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Sicilia 

Inizio/fine attività 27/01/2012  

Descrizione attività La committenza massonica fra ethos e diletto, relazione presentata al convegno 
«Architettura e Massoneria», Aula Magna, Facoltà di Architettura (Università degli Studi di 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Bernardino Fioravanti, Giovanni Quattrone, Giuseppe Trumbatore. 

Link/Download  

 

            sk.147 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Università Politecnica di Tirana (Universiteti Politeknik i Tiranës) 

Inizio/fine attività 05/12/2011 12/06/2011 

Descrizione attività Sistemazione degli spazi urbani e politica dell’immagine fascista nell’Albania degli anni 
Trenta, relazione presentata al convegno internazionale « Arkitektet dhe inxhinjeret italiane 
ne Shqiperi» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Scientifico: Ezio Godoli, Ulisse Tramonti, Vilma Fasoli, Agron Lufi, Andrea 
Maliquari, Apollon Baçe. 

Link/Download  

 

            sk.169 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali del Mare, Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 27/05/2011  

Descrizione attività La villeggiatura nel secolo dei Lumi: le dimore delle Piana dei Colli, relazione presentata al 
convegno «Arte e architettura a Palermo nelle ville della Piana dei Colli – Prima Giornata di 
Conversazioni sulla Storia della Sicilia e il mare» a cura di Elia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.168 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza BB. CC. AA, Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 08/04/2011  

Descrizione attività La cultura architettonica nella Provincia di Agrigento fra eclettismo e modernismo: la ricerca 
di uno “stile” della rinascita economica, relazione presentata al convegno «Agrigento tra 
‘800 e ‘900» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Gabriella Costantino, Petro Meli, Gaetano Bongiovanni. 

Link/Download  

 

            sk.166 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Ambiente del Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 02/04/2011  

Descrizione attività Parco d’Orléans: Il diletto della scienza, relazione presentata al convegno «La famiglia reale 
Orléans» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.167 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Assessorato al Turismo del Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 28/03/2011  

Descrizione attività Architettura e forma urbana a Mondello, conferenza presentata alla giornata di studio «Il 
Liberty a Mondello», Stabilimento Balneare di Mondello 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.164 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 18/03/2011  

Descrizione attività La Real Favorita a Palermo:vocazione civica di un parco urbano storico, relazione presentata 
al convegno: «L’attuazione del Piano d’Uso della Favorita – Gli interventi di recupero» 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Marianna Caronia, Alessandro Hoffmann, Ornella Amara 

Link/Download  

 

            sk.163 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/03/2011  

Descrizione attività La vocazione mediterranea nel giardino siciliano del Novecento, relazione presentata al 
convegno «Giardini: note e colori del mediterraneo», , Villa Niscemi (International Inner 
Wheel Club Palermo Centro). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Comitato Organizzatore: Tommasa Di Lorenzo del Casale, Angela Persico, Manlio Speciale 

Link/Download  

 

            sk.165 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Il Teatro Massimo e la rigenerazione urbana di Palermo 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Anna Cottone 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Teatro Massimo, Palermo 

Inizio/fine attività 17/03/2018 17/03/2018 

Descrizione attività Relazione presentata nell'ambito della manifestazione: "Taccuini di viaggio nei teatri di 
Palermo - Il Teatro Massimo" 

 La manifestazione si è tenuta nella Caffetteria del Teatro Massimo di Palermo. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipazione di circa 70 individui. 

Altre informazioni La conferenza ha trattato del ruolo del progetto di G:B:F. Basile nell'ambito della cultura 
architettonica italiana del XIX secolo e dell'impatto con il contesto urbano del cantiere della 
relativa fabbrica. Ne è seguito un dibattito sulle tematiche della 

Link/Download  

 

            sk.2018061 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Public Art e Architettura 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castrofilippo (AG) 

Inizio/fine attività 20/10/2017  

Descrizione attività Public Art e Architettura. Castrofilippo (AG) Sala Conferenze della Biblioteca Comunale – Via 
Michelangelo- venerdì 20 ottobre 2017 ore 16:00. Titolo dell’intervento: Arte 
nell’Architettura. Premesse alla pianificazione urbana , territoriale e paesaggisti 

 L'incontro è stato organizzato con l'Ordine APPC della provincia di Agrigento ed è stato 
realizzato per diffondere a livello della cittadinanza ed agli esperti e ai professionisti il ruolo 
dell'arte affiancato a quello degli architetti e pianificatori per 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 

Altre informazioni interviste alle TV locali 

Link/Download //www.ordinearchitettiagrigento.it/public-art-e-architettura-castrofilippo-venerdi-20-ott-
ore-16/, http://www.ordinearchitettiagrigento.it/wp-content/uploads/Public-Art-e-
Architettura.-Castrofilippo-1.pdf 

 

            sk.648 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, 
fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo 
dell'iniziativa 

Seminario su La Valle dell'Oreto nel territorio Palermitano: dal degrado alla rinascita 

Docente 
responsabile 

Ferdinando Trapani 
 

Soggetti 
coinvolti 

Regione Siciliana Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana Dipartimento dei beni 
culturali e dell'identità siciliana Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con 
Ordine APPC di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

03/10/2017  

Descrizione 
attività 

Titolo intervento: ore 18,20 “Oreto: il fiume – parco nella storia urbanistica della città di Palermo”. 
Contenuto: Il seminario si propone l’obiettivo di illustrare lo stato dell'arte del sistema fluviale 
dell'Oreto e le previsioni di sviluppo dal punto d 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

200 

Altre 
informazioni 

 

Link/Download http://www.ordinearchitettipalermo.it/?cmd=detail&id=3080 , 
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/areariservata/eventi/upload/SoprPalermo/3-
10-2017/SOPR%20PA%20-%2003.10.17.pdf . 

 

            sk.698 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Palermo 43/016. L'immobilità delle macerie - Tavola Rotonda 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti Palermo, Biblioteca Francescana di Palermo, INCONTEMPORANEA 
Palermo 

Inizio/fine attività 20/11/2016  

Descrizione attività Titolo dell'intervento: Centro ≠ Centralità: perché superare i blocchi della storia. Il 
contributo era teso ad evidenziare le politiche urbanistiche successive all'agosto 1943 con il 
bombardamento delle Forze Alleate su Palermo. Sono stati presentati i da 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 

Altre informazioni L'evento è stato inserito nelle attività di formazione permanente professionaale ed è stata 
diffusa a tutti gli iscritti dell'Ordine APPC di Palermo 

Link/Download http://www.palermotoday.it/eventi/immobilita-macerie-mostra-biblioteca-francescana-
.html 

 

            sk.652 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Workshop internazionale Maredolce-La Favara. Un nuovo paesaggio per Brancaccio 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
Renata Prescia 
Giuseppe Barbera 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Benetton Studi e Ricerche (Treviso-Italia),  Regione Siciliana Assessorato dei 
beni culturali e dell'identità siciliana Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo 

Inizio/fine attività 26/06/2017 30/06/2017 

Descrizione attività Titolo intervento al workshop: "Palermo a Levante – di alcune vicende urbanistiche". sono 
stati effettuati sopralluoghi e supporto all'attività dei partecipanti al workshop 
internazionale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni La produzione dei lavori del workshop è stata oggetto di una restituzione pubblica nel mese 
di Settembre all'Orto Botanico di Palermo e di una pubblicazione in forma di giornale a cura 
della Fondazione Benetton Studi e Ricerche 

Link/Download http://www.fbsr.it/wp-content/uploads/2018/10/giornaleWorkshop2017.pdf 

 

            sk.700 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Labsus, Clac, Laboratorio di studi urbani 

Inizio/fine attività 18/06/2015 20/06/2015 

Descrizione attività Partecipazione  a “Tracce Urbane al Sud” (Ecomuseo, Mare Memoria Viva, Palermo), evento 
organizzato dal network Tracce Urbane per promuovere una gestione consapevole dei 
processi di trasformazione delle città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2015/06/Tracce-Urbane-programma.pdf 

 

            sk.563 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Salone del Restauro di Ferrara 

Inizio/fine attività 06/04/2016 04/08/2016 

Descrizione attività Relatore al Convegno “Virtual Museum” all’interno del Salone dell’Economia, della 
Conservazione, delle Tecnologie e della Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, 
Ferrara, 6-8 aprile 2016. Titolo della relazione: “Palermo città-museo. L’itinerario 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.398 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Società Dante Alighieri, Coral Gables, Miami, USA 

Inizio/fine attività 02/05/2014 05/02/2014 

Descrizione attività Relatore alla "Società Dante Alighieri", Coral Gables, Miami, Florida (USA). Titolo della 
relazione "Eileen Gray. Unbuilt". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.399 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Presentazione del libro SENZA COMMETTERE UN FALSO STORICO 

Docente responsabile Gaspare Ventimiglia 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Agrigento, Parco Archeologico della Valle dei 
Tempi di Agrigento, con il patrocinio della Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana 

Inizio/fine attività 18/12/2018 18/12/2018 

Descrizione attività Sono intervenuti: Sac. P. Giuseppe Pontillo (Arcidiocesi di Agrigento,  Direttore Uff. Beni 
Culturali Ecclesiastici, Arte Sacra, Edilizia di Culto ), Arch. Rino La Mendola (Consiglio 
Nazionale degli Architetti P.P.C.), prof. Francesco Tomaselli (Universit 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 200 partecipanti tra studenti universitari e professionisti (architetti, ingegneri); ampia 
divulgazione sui media. 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.youtube.com/watch?v=29Sfna7va1I 

 

            sk.2018131 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti ArTec - Associazione per la promozione dei rapporti tra architettura e tecniche dell'edilizia - 
Società Scientifica 

Inizio/fine attività 13/10/2016 14/10/2016 

Descrizione attività Coordinamento della sessione del Convegno riguardante "Cultural Heritage" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.541 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Conferenza Episcopale Italiana, Fondazione Italiana di Bioarchitettura, Ordini professionali 
di Roma 

Inizio/fine attività 29/09/2016 29/09/2016 

Descrizione attività Nell'ambito del Seminario Tecnico "Costruire Bene per Vivere Meglio alla luce dell’enciclica 
Laudato sì. Risanamento conservativo a valenza ecologica delle strutture murarie e loro 
efficientamento energetico" tenutosi presso la LUMSA a Roma, relazione dal 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Professionisti e Imprese. Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.332 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 26/11/2015 27/11/2015 

Descrizione attività ArTec - Associazione per la promozione dei rapporti tra architettura e tecniche dell'edilizia - 
Società scientifica 

 Coordinamento della sessione  riguardante "Cultural Heritage del Convegno annuale 
svoltosi all'Università di Bologna nel novembre 2015 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presenza numerosa di docenti, studenti, imprenditori nel campo edilizio 

Link/Download  

 

            sk.542 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Italiana di Bioarchitettura, Ordini degli ingegneri e degli architetti della 
provincia di Palermo 

Inizio/fine attività 11/09/2015 09/11/2015 

Descrizione attività Nell'ambito del Seminario tecnico "Risanamento conservativo a valenza ecologica delle 
strutture murarie nei centri storici e loro efficientamento energetico", relazione del prof. 
Giovanni Fatta dal titolo "Esperienze sulle murature storiche: l’inganno e l 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Professionisti e Imprese. Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.330 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA 

Inizio/fine attività 29/05/2015 29/05/2015 

Descrizione attività  
Nell'ambito della V Giornata Nazionale Archivi di Architettura 2015 sul tema  
"Cibo Paesaggio Architettura Archivi: Produzione alimentare e ristorazione nella cultura 
architettonica siciliana d’età contemporanea" presso la Soprintendenza del mare di Pale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.328 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Provincia Regionale di Palermo 

Inizio/fine attività 16/04/2015 16/04/2015 

Descrizione attività Presentazione del volume di P. Mattina, M. Rotolo, M. Vesco "Il Palazzo Celestri di Santa 
Croce Trigona di Sant’Elia",  presso la Sala Martorana del Palazzo Comitini 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.324 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Archivio di Stato di Palermo 

Inizio/fine attività 11/12/2014 12/11/2014 

Descrizione attività Nell’ambito della Giornata di studio sui Ponti in pietra nel Mediterraneo in età moderna, 
Presentazione del libro di A. Armetta “I ponti in Sicilia (XVIII-XIX secolo) tra tradizione e 
innovazione” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.327 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo 

Inizio/fine attività 28/11/2014 28/11/2014 

Descrizione attività Presentazione del volume "Palermo, città delle Culture. Contributi per la valorizzazione di 
luoghi e architetture", a cura di Giovanni Fatta, presso la Sala del Caffè del Teatro Massimo 
V.E. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.323 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Forum Associazioni Palermo 

Inizio/fine attività 19/11/2014 19/11/2014 

Descrizione attività Presso l'ex deposito locomotive di S. Erasmo, partecipazione alla tavola rotonda su 
"Archeologia industriale a Palermo, recupero e destino" con intervento sulle prospettive e 
le tecniche. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.322 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Provincia Regionale di Palermo e University of Notre Dame (USA) 

Inizio/fine attività 29/07/2014 29/07/2014 

Descrizione attività Nell'ambito del seminario conclusivo di un gruppo di studenti dell'Università americana di 
Notre Dame, relazione dal titolo "Il recupero e la riqualificazione dei vuoti urbani nella città 
di Palermo" presso la cavallerizza del palazzo Sambuca. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.321 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 

Inizio/fine attività 11/06/2014 06/11/2014 

Descrizione attività Nell'ambito della IV GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 2014 sul tema 
"Lo spazio pubblico nella città del Novecento: Architettura e forma urbana nella Sicilia" 
presso il palazzo Belmonte Riso, relazione del prof. Giovanni Fatta dal titolo " 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.319 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Palazzo Sambuca 

Inizio/fine attività 18/10/2013 18/10/2013 

Descrizione attività Presentazione del libro "Mercati coperti a Palermo, un capitolo perduto di architettura e 
tecnica", di G. Fatta, T. Campisi e C. Vinci, presso la cavallerizza del Palazzo Sambuca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.318 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Associazione Dimore Storiche Italiane 

Inizio/fine attività 26/05/2013 26/05/2013 

Descrizione attività In occasione della 3° edizione delle Giornate Nazionali dell’A.D.S.I., per l’incontro sul tema 
“Bombardata? Ricostruire 70 anni dopo”, il prof. Giovanni Fatta ha relazionato su 
"Ricostruzioni nel centro storico di Palermo. Il recupero dell’armonia dopo gu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.317 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Consorzio Forum Calce 

Inizio/fine attività 28/11/2012 28/11/2012 

Descrizione attività Nell'ambito del Congresso Forum Calce “La calce nelle decorazioni e nelle arti figurative 
antiche e moderne” presso il Palazzo Chiaromonte, il prof. Giovanni Fatta ha tenuto la 
relazione "L’intonaco Li Vigni un’impresa palermitana di successo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.315 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Rotary Palermo 

Inizio/fine attività 26/11/2012 26/11/2012 

Descrizione attività Giornata di studio sui temi dell'ingegneria struturale organizzata dal Rotary Palermo presso 
la chiesa di S. Antonio Abate allo Steri. Relazione dal titolo "Danni da terremoto; cautele ed 
interventi in epoca pre-moderna" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.314 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Società siciliana di Storia Patria 

Inizio/fine attività 25/05/2012 25/05/2012 

Descrizione attività Presentazione del libro di Giuseppe Di Benedetto "Carlo Giachery 1812-1865" presso i locali 
della Società siciliana di Storia Patria 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.313 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Archivi di Architettura 

Inizio/fine attività 18/05/2012 18/05/2012 

Descrizione attività Nell'ambito della Giornata Nazionale Archivi di Architettura presso  l'Aula Caracciolo si è 
svolto l'incontro "Le collezioni scientifiche del Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli studi e altri archivi puibblici di Palermo" in cui il prof. G. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.311 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Ingegneri di Palermo 

Inizio/fine attività 20/03/2012 20/03/2012 

Descrizione attività Nell'ambito del decennale dell'istituzione presso l'Università di Palermo del corso di laurea a 
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, il prof. Giovanni Fatta ha relazionato su "G.B.F. 
BASILE: la figura dell’ingegnere edile-architetto" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca - CdL Ing. Edile-Architettura 

Link/Download  

 

            sk.312 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Erice 

Inizio/fine attività 22/12/2011 22/12/2011 

Descrizione attività Presentazione della tesi di laurea “Analisi storico-costruttiva e progetto di restauro del 
Castel Maurigi” (Erice) di Giuseppina Oddo e Eleonora Macchiarella, relatore prof. Giovanni 
Fatta, presso il Centro Sociale della frazione Castelmaurigi. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presenza del sindaco e di consiglieri 

Link/Download  

 

            sk.310 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comando Militare Palermo 

Inizio/fine attività 21/01/2011 21/01/2011 

Descrizione attività Presentazione del libro di A. Albergoni “Guida alle Postazioni militari e Batterie antiaeree 
del territorio di Palermo 1940 – 1943″ presso la cavallerizza del Palazzo Sambuca con una 
relazione dal titolo "La preparazione alla guerra, la difesa antiaerea n 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.309 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giulia Bonafede 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Collaborazione all’analisi critica delle Linee Guida per il PRG di Palermo e del successivo 
Schema di massima fornendo contributi specifici sul tema delle attrezzature pubbliche. 
Partecipazione alle diverse riunioni organizzate dall’Istituto Gramsci Sicil 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.115 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA 

Inizio/fine attività 01/08/2018 08/05/2018 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio al “XXVIII Seminario e Premio Internazionale di Architettura e 
Cultura Urbana. La nuova Architettura - The new 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.577 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti SITdA. SOCIETÀ ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA. UNIVERSITÀ 
'MEDITERRANEA' DI REGGIO CALABRIA 

Inizio/fine attività 14/06/2018 15/06/2018 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno “La Produzione del Progetto”, VII Convegno Internazionale 
SITdA, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.576 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti COMUNE DI ALCAMO. DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DARCH 

Inizio/fine attività 07/06/2018  

Descrizione attività Intervento alle Giornate di Studio “Alcamo Centro Storico” (intervento), “A City for All”, 
Progetti per la Città di Alcamo, Aula Basile Dipartimento di Architettura DARCH, Scuola 
Politecnica dell’Università degli Studi 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.575 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. ISTITUTO NAZIONALE DI BIO-ARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività Coordinatore e Moderatore al Convegno Internazionale “4° Bio-incontro_Convegno 
Internazionale “Aria…Il respiro della terra”, Centro Polivalente “Frate Anselmo Caradonna”, 
San Vito Lo Capo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.574 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. ISTITUTO NAZIONALE DI BIO-ARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 24/03/2018  

Descrizione attività Moderatore al Convegno “Sisma & Resilienza 2.0. Un Approccio Sistemico e Bio-ispirato su 
Prevenzione e Sicurezza del Territorio, per una nuova visione del fare”, Conservatorio di 
Musica “Antonio Scontrino” 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.573 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino - C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti PPC - COMUNE 
DI CAMERINO - ARCHEOCLUB ITALIA - ANIAI, Associazione Nazionale Italiana Architetti e 
Ingegneri - INARCH, Istituto Nazionale di Architettura. 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/03/2017 

Descrizione attività Seminario e Laboratorio in occasione del “XXVII Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - Reconstruction and 
Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.437 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI; 
ACTIO - ASSOCIAZIONE TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI, CASTELLAMMARE DEL GOLFO. 

Inizio/fine attività 24/06/2017 24/06/2017 

Descrizione attività Seminario “Riqualificazione Architettonica del Centro Storico”, Teatro Apollo di 
Castellammare del Golfo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.436 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 04/05/2017 05/07/2017 

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.434 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR, ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 21/04/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda Internazionale sul “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”, Tonnara 
Florio di Favignana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.433 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe Trombino 
Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Modica (RG) e CIRCES Centro Interdipartimentale Centri Storici Artistici 
Università di Palermo 

Inizio/fine attività 08/10/2016 10/12/2016 

Descrizione attività Invito a presentare come relatore il volume “Modica. Contributi per il recupero e 
la riqualificazione del centro storico”, Modica Auditorium Pietro Floridia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Relazione presentata: "Criteri per la sostenibilità ambientale degli interventi nel centro 
storico di Modica" 

Link/Download http://www.radiortm.it/2016/10/07/domani-a-modica-si-discute-del-futuro-delcentro-
storico/ 

 

            sk.512 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa VII GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 
ARCHITETTURE DEGLI INTERNI, ARREDI E ALLESTIMENTI NEL NOVECENTO 
ITALIANO - SICILIA. 
RISO Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, Palazzo Belmonte Riso, Palermo 

Docente responsabile Marcella Aprile 
Andrea Sciascia 
Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Archivi di Architettura Contemporanea 

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

Descrizione attività Calogero Vinci intervento su 
"Velari e lucernari. Il vetro nell'architettura degli interni" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.633 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Convegno Il valore etico della bellezza in occasione della manifestazione Premiazione XVIII 
Edizione Concorso Il Balcone 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 07/08/2018  

Descrizione attività In occasione della manifestazione Premiazione XVIII Edizione Concorso Il Balcone Fiorito, ha 
contribuito con una presentazione al convegno "Il valore civico della bellezza" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 persone partecipanti all'evento 
Altre informazioni 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.scomunicando.it/notizie/sinagra-il-valore-civico-della-bellezza-18edizionedel-
balcone-fiorito/ 

 

            sk.2018072 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Presentazione del volume "Prologo alla Progettazione ambientale",  T. Firrone 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università di Palermo 

Inizio/fine attività 19/06/2018  

Descrizione attività Manifestazione divulgativa "Pioggia di Libri" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018079 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Seminario "Le nuove frontiere sul riuso e valorizzazione dell’edilizia" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Vivere Ateneo Associazione 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

Descrizione attività Presentazione   «Architecture starts when you carefully put two bricks together»:  materiali 
costruttivi negli interventi sul costruito 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 persone partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.vivereateneo.it/seminario-le-nuove-frontiere-del-riuso-valorizzazione-
delledilizia-1-cfu; http://www.vivereateneo.it/slide-seminario-le-nuove-frontiere-sul-riuso-
valorizzazione-delledilizia 

 

            sk.2018073 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Presentazione del volume di F. Lanzarone "Recupero edilizio e riqualificazione energetica 
degli edifici" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Dario Flaccovio Editore 

Inizio/fine attività 15/03/2018  

Descrizione attività Presentazione del volume e partecipazione al dibattito pubblico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 persone partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018074 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Contributo su "La qualità del costruito" 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti FILLEA CIGL 

Inizio/fine attività 06/10/2017 10/06/2017 

Descrizione attività Partecipazione come relatore alla tavola rotonda "La qualità del costruito" nell’ambito della 
manifestazione Palermo e il lavoro in sicurezza, organizzata da FILLEA CIGL a Palermo 

  

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  

 

            sk.640 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Presentazione "Ruoli della vegetazione nell’ambiente costruito" 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 04/08/2017 08/04/2017 

Descrizione attività Convegno "Il fiore nella comunità", in occasione della manifestazione "Premiazione XVII 
Edizione Concorso Il Balcone Fiorito" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 persone partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.98zero.com/140425-4-agosto-sinagra-torna-balcone-fiorito-alla-sua-17-
edizione.html 

 

            sk.617 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti STC Secrétariat Technique Conjoint Programme IEVP Italie-Tunisie 

Inizio/fine attività 18/10/2016 18/10/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare all’evento internazionale di presentazione dei risultati del Programma 
ENPI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013, Palermo, Arsenale della 
Real Marina, 18 ottobre 2016. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.361 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Città di Modica e CIRCES Centro Interdipartimentale Centri Storici Artistici Università di 
Palermo 

Inizio/fine attività 08/10/2016 12/08/2016 

Descrizione attività Invito a presentare come relatore il volume “Modica. Contributi per il recupero e la 
riqualificazione del centro storico”, Modica Auditorium Pietro Floridia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Relazione: "Criteri per la sostenibilità ambientale degli interventi nel centro storico di 
Modica" 

Link/Download http://www.radiortm.it/2016/10/07/domani-a-modica-si-discute-del-futuro-del-centro-
storico/ 

 

            sk.406 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle AMVPPC de Tunis 

Inizio/fine attività 18/07/2016 18/07/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare all’Evento di chiusura del Programma ENPI di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 al Museo del Bardo di Tunisi, 18 luglio 2016. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.362 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Repubblica Tunisina, Consolato di Tunisia a Palermo 

Inizio/fine attività 20/05/2016 20/05/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore all’evento internazionale “Da Cartago a Panormus. 
Presentazione del libro Je suis Bardo. Un monumento, un museo”, 20 maggio 2016, Sala 
Gialla Palazzo Reale Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.353 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere 
scientifiche, ecc.) 

Titolo 
dell'iniziati
va 

 

Docente 
responsabi
le 

Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti 
coinvolti 

Ordine Architetti Paesaggisti Pianificatori Provincia di palermo 

Inizio/fine 
attività 

03/05/2016 05/03/2016 

Descrizion
e attività 

Invito a presentare il volume di A. Belvedere "Quando costruiamo case parliamo scriviamo. Vittorio Ugo 
Architetto" Officina edizioni Ordine Architetti PPC Palermo 3 maggio 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza 
di un 
sistema di 
valutazion
e 
dell’iniziati
va 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazio
ni 

 

Link/Down
load 

https://www.facebook.com/460110004188151/photos/a.460122170853601.1073741828.4601100041881
51/484614805071004/?type=3&theater 

 

            sk.365 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Università “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Inizio/fine attività 17/12/2015 21/12/2015 

Descrizione attività Invito al Workshop internazionale “Progetto Intonaco Natura”, nell’ambito delle attività di 
divulgazione del “PORFESR Calabria 2007/2013 ASSE I Ricerca Scientifica, Innovazione 
Tecnologica e società dell’informazione linea di intervento 1.1.1.2: “Progetti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.strettoweb.com/2015/12/a-reggio-il-workshop-internazionale-intonaco-
natura/361921/ 

 

            sk.354 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agenzia Casaclima Bolzano 

Inizio/fine attività 16/12/2015 16/12/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare all’evento regionale “ArchiTour Sicilia Casaclima Wine - La Cantina 
Sostenibile” con la relazione “Architettura rurale: tradizione, innovazione e sostenibilità”, 16 
dicembre 2015, San Paolo Palace Hotel Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.klimahaus.it/media/web/News%202015/Palermo.pdf?v=20151209143716 

 

            sk.355 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Centro regionale Progettazione e Restauro Palermo 

Inizio/fine attività 11/12/2015 12/11/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza internazionale Conservare è tramandare. 
Tecniche innovative per pavimentazioni antiche e strutture in terra crusa: una sfida ben 
consolidata, con la relazione La ricerca sulla terra cruda in Sicilia negli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.351 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti MIBACT 

Inizio/fine attività 10/11/2015 11/10/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza internazionale "Culture, cultural diversity 
and sustainable development: Opportunities and new challenges for the Mediterranean 
Panel I La cooperazione interistituzionale e partecipazione nella gestione, 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/International-Conference-Culture-cultural-
diversity-and-sustainable-development-opportunities-and-new-challenges-for-the-
Mediterranean/ 

 

            sk.352 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti STC Secrétariat Technique Conjoint Programme IEVP Italie-Tunisie 

Inizio/fine attività 22/09/2015 22/09/2015 

Descrizione attività Invito (STC Secrétariat Technique Conjoint Programme IEVP Italie-Tunisie) a partecipare 
come relatore alla conferenza antimeridiana in preparazione dell'incontro internazionale 
“Turismo e Cultura”, Marsala Convento del Carmine 22 settembre 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.356 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Gruppo Archeologico d’Italia “Triskelion Gela” 

Inizio/fine attività 16/06/2015 16/06/2015 

Descrizione attività Invito come Principal Speaker alla conferenza “La conoscenza e la valorizzazione delle 
strutture in mattone crudo nel patrimonio archeologico di Gela”, nell’ambito della 
manifestazione "Primavera dell’arte", Museo Archeologico di Gela, 16 giugno 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.accentonews.it/cultura/item/2391-al-via-la-primavera-dell-arte-al-museo-
archeologico-dal-5-al-7-giugno 

 

            sk.357 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Project Magon Italie-Tunisie 2007-13 

Inizio/fine attività 15/05/2015 15/05/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore  al Workshop internazionale “Sur le traces de Magon. 
Camminare tra le vigne della valle del Belice Laboratorio sui paesaggi culturali tra Selinunte 
e le Terre Sicane”, Montevago 15 maggio 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.itervitis-magon.eu/evento/venerdi-15-maggio-2015-a-montevago-workshop-
sur-les-traces-de-magon/ 
http://www.igrandivini.com/oggi-in-provincia-di-agrigento-un-convegno-per-valorizzare-un-
sito-archelogico-del-circuito-magon/ 

 

            sk.358 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Repubblica Tunisina, Consolato di Tunisia a Palermo 

Inizio/fine attività 30/04/2015 30/04/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza “Prenota Sicilia – Tunisia” Consolato di 
Tunisia a Palermo, Camera di Commercio 30 aprile 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.359 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura 

Inizio/fine attività 20/03/2015 20/03/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore al Convegno nazionale “Cluster in progress: la tecnologia 
dell’architettura in rete per l’innovazione” MADEexpo Milano 20 marzo 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.363 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 10/04/2014  

Descrizione attività Partecipazione al Seminario di studi Valorizzazione e fruizione dell’archeologia urbana, 
Centro interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università degli studi di 
Napoli Federico II, Napoli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.88 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/03/2014  

Descrizione attività Partecipazione al II Biolaboratorio Architetture, materiali e tecniche, dalla tradizione 
all’innovazione, Alcamo, con conferenza dal titolo “Adobe in Sicilia: dal patrimonio 
architettonico alle potenzialità contemporanee” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.87 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Partecipazione al concorso nazionale ITALIACAMP “La tua idea per il Paese” con la proposta 
“Materiali edilizi a km 0 in Sicilia: lana di pecora da rifiuto a risorsa”, piazzatasi tra le 16 idee 
finaliste presentate agli Stati Generali del Mezzogiorno, even 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.142 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Capo d'Orlando (ME) 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Presidente della Commissione giudicatrice per il Comune di Capo d'Orlando (ME), con 
Determinazione sindacale del 19/10/2012, per il Concorso di idee per la realizzazione di un 
polo sportivo in località Pissi e la riqualificazione urbana dell’area circosta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.143 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2011  

Descrizione attività Partecipazione al Convegno “Expomeeting Sicilia. Efficienza energetica - Sostenibilità”, 
Palermo, Edicom Edizioni, con la relazione “Riqualificare il patrimonio edilizio: introduzione 
al tema”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.159 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
Angela Sferrazza 
 

Soggetti coinvolti Ente Parco Archeologico Valle dei Templi Agrigento 

Inizio/fine attività 27/11/2016 28/11/2016 

Descrizione attività IX Giornate gregoriane La persistenza della memoria. Vivere il paesaggio storico, Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presentazione "Relazioni contestuali per la persistenza della memoria: il Progetto APER" 
(Sessione Poster) 

Link/Download  

 

            sk.514 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
Maria Clara Ruggieri 
 

Soggetti coinvolti Centro interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università “Federico II” 
di Napoli 

Inizio/fine attività 10/04/2014 04/10/2014 

Descrizione attività Invito  a presentare il volume Urban Archaeology Enhancement presso il Centro 
interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università “Federico II” di 
Napoli in occasione del seminario di studi Valorizzazione e fruizione dell’archeologia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.364 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa INTERVENTO TEDx Rimini (Romini) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/10/2018  

Descrizione attività INTERVENTO TEDx Rimini (Romini) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato partecipanti all'evento e visualizzazioni online 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018108 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa INTERVENTO Leopolda 9 (Firenze) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/10/2018  

Descrizione attività INTERVENTO Leopolda 9 (Firenze) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018109 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Discussant all’ VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 06/07/2018  

Descrizione attività Discussant all’ VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018098 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa La città resiliente: strategie e azioni di resilienza urbana in Italia e nel Mondo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Magneti Cowork Palermo 

Inizio/fine attività 06/05/2017  

Descrizione attività Presentazione del libro di Piero Pellizzaro sul tema della resilienza urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.595 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2015 11/01/2015 

Descrizione attività Partecipazione a conferenze divulgative sulla città di Palermo e sul suo patrimonio culturale, 
Università di Palermo, Rettorato, Associazione Le Vie dei Tesori 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.74 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2014 30/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione a conferenze divulgative sulla città di Palermo e sul suo patrimonio culturale, 
Università di Palermo, Rettorato, Associazione Le Vie dei Tesori 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.96 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Patrocinio per il workshop R sul tema della sostenibilità urbana e 
architettonica e del ruolo ambientale del territorio del Comune di Palermo per la sua 
valorizzazione e Riqualificazione urbana. 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Firenze, Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 14/09/2016 20/11/2016 

Descrizione attività Patrocinio per il workshop R sul tema della sostenibilità urbana e 
architettonica e del ruolo ambientale del territorio del Comune di Palermo per la sua 
valorizzazione e Riqualificazione urbana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 partecipanti al workshop 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.690 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli architetti di Palermo 

Inizio/fine attività 15/12/2014 16/12/2014 

Descrizione attività Convegno nazionale Didattica della progettazione, Università 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.94 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Milano, Scuola di architettura, urbanistica, ingegneria civile 

Inizio/fine attività 05/12/2014  

Descrizione attività Giornata di studi in onore di Giovanni Denti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.95 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Alvar Aalto Academy 

Inizio/fine attività 01/10/2014  

Descrizione attività Workshop Rethinking Aalto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.92 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 01/09/2014  

Descrizione attività Mostra Progetti per Lampedusa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.93 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/06/2014  

Descrizione attività Presentazione del Libro Panorama Italiano 2, Ordine Architetti di Trapani, Cantine 
Ottoventi, Rivista The Plan 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.90 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Consiglio Nazionale degli Architetti 

Inizio/fine attività 01/06/2014  

Descrizione attività Workshop Emergenza ed ospitalità in architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.91 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/05/2014  

Descrizione attività 4° Meeting Architects meet in Selinunte. Off 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.89 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 09/11/2013 13/11/2013 

Descrizione attività Partecipazione al Workshop di Progettazione, Abu Dhabi University, Consolato Generale 
d'Italia, Associazione Culturale I Parchi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.117 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Società Italiana di Estetica, Dottorato in Estetica e teoria delle arti 

Inizio/fine attività 27/09/2013 28/09/2013 

Descrizione attività Seminario Organismo ed emozione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.121 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castelvetrano, Associazione Italiana Architettura e Critica, Parco Archeologico di 
Selinunte 

Inizio/fine attività 14/06/2013 16/06/2013 

Descrizione attività Meeting Architects meet in Selinunte.  L'architettura che verrà. Sette+sette+uno per la 
Sicilia, architetti e imprenditori a confronto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.119 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/06/2013  

Descrizione attività Presentazione del libro Panorama Italiano 1, Rivista The Plan, Libreria La Feltrinelli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.116 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Regione  Campania, Università La Sapienza, Università di Salerno, Università di Palermo 

Inizio/fine attività 28/05/2013 30/05/2013 

Descrizione attività Congresso L'abitare possibile. Estetica, architettura e new media 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.120 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/05/2013 28/05/2013 

Descrizione attività Mostra Architetture 2010-12, Ordine Architetti 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.118 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/10/2012  

Descrizione attività Partecipazione al Convegno Partire, tornare, restare. La professione in Italia e Spagna oggi, 
Istituto Cervantes 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.144 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 21/05/2012 28/05/2012 

Descrizione attività Partecipazione al Workshop Algorithmap, Comune di Palanzano, Politecnico di Milano, 
Consorzio Parmigiano Reggiano, Gazzetta di Parma, Associazione Culturale Le valli dei 
cavalieri 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.145 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna (TP) 

Inizio/fine attività 17/12/2011  

Descrizione attività Presentazione libro Armonia e distruzione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.162 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/05/2011  

Descrizione attività Presentazione del libro Orazio La Monaca. Opere e progetti, Ordine degli Architetti 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.160 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Michele Sbacchi 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castelvetrano, Associazione Italiana Architettura e Critica, Parco Archeologico di 
Selinunte 

Inizio/fine attività 01/04/2011  

Descrizione attività 1° Convegno Architects meet in Selinunte, Coordinamento della tavola rotonda tra 5 studi 
internazionali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.161 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Notte europea dei ricercatori 

Docente responsabile Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Nell’ambito dello Storytellers night show, si è tenuta una lezione intitolata “Comunicare i 
restauri” per pubblicizzare e far conoscere in modo più divulgativo le competenze, 
sviluppate con la frequenza al CdL in Architettura, ad affrontare e risolvere i 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.651 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Attività varie 

Docente responsabile Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Salvare Palermo onlus 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Partecipazione alla Giornata di studi in onore di Rosario La Duca, su un’idea di Paolo 
Morello, con P. Morello, UniPa, Forum delle associazioni, con intervento di Renata Prescia 
su “Il museo della città”. Sabato 28 aprile, Palazzo dei Normanni. I convenut 

 Promozione e partecipazione alla VIII Giornata nazionale degli archivi di architettura 
organizzata dalla Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea (AAA/Italia) 
sul tema Giardini e spazi aperti 17-19 maggio 2018 Museo Riso (ideazione e d 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.653 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura 

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

Descrizione attività INTERVIENE NELL'ASSEMBLEA NAZIONALE SITdA 2017 ROMA 7 luglio 2017 NEL RUOLO DI 
COMPONENTE DEL COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA SITdA. 
TITOLO EVENTO: 
IL FUTURO DELLA RICERCA E LA TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.552 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti CICOP  (Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio) 

Inizio/fine attività 10/10/2016 10/12/2016 

Descrizione attività INTERVIENE ALL'INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
Y EDIFICADO, TETUAN (MAROCCO) OTTOBRE,2016  
Con il contributo: INNOVATION AND NEW TECHNOLOGIES TO ENHANCE THE 
ARCHITECTURAL HERITAGE IN THE HISTORIC CITY.THEORY AND TOOLS 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.553 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Città di Modica e CIRCES Centro Interdipartimentale Centri Storici Artistici 
Università di Palermo 

Inizio/fine attività 08/10/2016 08/12/2016 

Descrizione attività Invito  alla presentazione del volume “Modica. Contributi per il recupero e 
la riqualificazione del centro storico”, Modica Auditorium Pietro Floridia, in qualità di 
relatore di uno dei contributi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.radiortm.it/2016/10/07/domani-a-modica-si-discute-del-futuro-delcentro- 
storico/ 

 

            sk.536 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Università del Molise 

Inizio/fine attività 22/09/2016 23/09/2016 

Descrizione attività INTERVIENE A CONCRETE 
2016: IV INCONTRO  INTERNAZIONALE ARCHITETTURA e TECNICA  
Termoli – 22 e 23 settembre 2016 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.554 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società di Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine attività 17/07/2016 18/07/2016 

Descrizione attività PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE SITdA 2016 NEL RUOLO DI COMPONENTE DEL 
COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI della SITdA. 
TITOLO DELL'EVENTO:  
APPLICAZIONE, VALORIZZAZIONE E IMPIEGO DELLA CONOSCENZA NEL SETTORE DELLA 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA: PRIORITÀ, ST 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.551 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Polo Didattico Universitario di Agrigento - PARTENARIAT (IEVP): PROGRAMME ITALIE-
TUNISIE 2007-2013 

Inizio/fine attività 10/03/2014 14/03/2014 

Descrizione attività Interviene al IV Séminaire de formation, Progetto APER,  con il contributo: LA MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET LE TOURISME DURABLE, nel ruolo di 
assistente alla ricerca e alla formazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.549 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti CICOP - Università del Molise 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività 2013  Membro del COMITATO DIRETTIVO E REVISORE DEI CONTI  DEL CICOP ITALIA 
(Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio), Sede Istituzionale a Napoli. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.538 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti OSDOTTA 

Inizio/fine attività 19/09/2013 21/09/2013 

Descrizione attività INTERVIENE AL IX SUMMER SEMINAR NATIONAL NETWORK OF POST GRADUATE STUDENTS 
OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGY Re-thinking Environmental and Architectural Design and 
Technology, Università di Roma La Sapienza. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.555 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Polo Didattico Universitario di Agrigento - PROGRAMME ITALIE-TUNISIE 2007-2013 

Inizio/fine attività 27/05/2013 31/05/2013 

Descrizione attività Nell’ambito del Progetto APER e nel ruolo di assistente alla ricerca e alla formazione, ha 
partecipato all’organizzazione e allo svolgimento della settimana di attività di ricerca e di 
didattica che si è svolta presso il Polo didattico di Agrigento, a Vil 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.550 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti OSDOTTA 

Inizio/fine attività 20/09/2012 22/09/2012 

Descrizione attività INTERVIENE AL VIII SUMMER SEMINAR NATIONAL NETWORK OF POST GRADUATE 
STUDENTS OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGY "Sul costruito/sul costruibile. Teorie e 
sperimentalismo per la ricerca in Tecnologia dell'Architettura. Il ruolo della sperimentazione 
progettuale ne 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.556 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Intervento dal titolo: Per la conoscenza, fruizione e valorizzazione delle ville storiche di 
Bagheria, Convegno Terra fra due fiumi, organizzato dall’ITC L. Sturzo di Bagheria. 
 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo: 
Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione di Palermo 
Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Sturzo” di Bagheria 
 

Inizio/fine attività 17/12/2016 17/12/2016 

Descrizione attività Intervento dal titolo: Per la conoscenza, fruizione e valorizzazione delle ville storiche di 
Bagheria, Convegno Terra fra due fiumi, organizzato dall’ITC L. Sturzo di Bagheria. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Alla conferenza hanno partecipato più di 400 persone; molti dei quali studenti che 
potrebbero anche avuto una prima informazione per future iscrizione ai corsi di laurea in 
Architettura. Del convegno sono stati stampati gli atti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.739 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione (Regione Sicilia); Istituto Tecnico Commerciale 
Don Luigi Sturzo di Bagheria; Comunità Europea 

Inizio/fine attività 09/12/2016 12/09/2016 

Descrizione attività Partecipazione Convegno Una terra fra due fiumi 

 Titolo della mio intervento: Per la conservazione, fruizione e valorizzazione delle ville 
storiche di Bagheria 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.447 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Eugenio Magnano di San Lio 
Giuseppe Ingaglio 
Lina Bellanca 
Maria Rosaria Vitale 

Soggetti coinvolti Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Sicilia, Ordine degli Architetti P.P.C. di Agrigento; 
Fondazione Architetti del Mediterraneo, Ag; Comune di Canicattì. 

Inizio/fine attività 03/02/2018 02/03/2018 

Descrizione attività Partecipazione come relatore al Conv. Conservazione e valorizzazione delle strutture e dei 
paramenti murari, Canicattì–AG 2.3.2018, dall’Ist. Italiano dei Castelli, Sez. Sicilia, 
dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di AG e Fond.e Architetti Medit. 

 Titolo dell'intervento: Progetti e interventi di restauro di architetture fortificate del 
Medioevo, dove viene evidenziata l’importanza della conoscenza delle preesistenze per 
potere correttamente redigere un progetto di restauro. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.567 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Giuseppe De Giovanni 
Nunzio Marsiglia 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palma di Montechiaro (Agrigento); Ordine degli Architetti  di Agrigento; 
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento; Archeo Club di Palama di Montechiaro 

Inizio/fine attività 16/04/2016 16/04/2016 

Descrizione attività Partecipazione, come relatore, al convegno di presentazione Mostra: Architetture per 
Palma di Montechiaro e suo territorio 

 Presentazione delle tesi di laurea di restauro con soggetto architetture ubicate nel territorio 
di Palma di Montechiaro (Agrigento) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.448 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Maria Concetta Di Natale 
 

Soggetti coinvolti Comune di Mirto (Messina); Museo del Costume e della moda siciliana di Mirto; Comune di 
bagheria, Assessorato alla cultura; Fidecommissaria di villa Palagonia di Bagheria 

Inizio/fine attività 02/11/2018 11/02/2018 

Descrizione attività Bagheria, villa Palagonia, convegno di presentazione della mostra: Abiti storici del museo di 
Mirto a villa Palagonia, con la relazione di R. Scaduto: Per conoscere, conservare e 
valorizzare villa Palagonia a Bagheria e il patrimonio delle ville di Bagher 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.568 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Relazione al convegno organizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dal titolo: 
“Presentazione delle tesi di laurea di restauro svolte in correlazione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo”. 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità Siciliana; 
Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità Siciliana; 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo 
 

Inizio/fine attività 21/03/2017 21/03/2017 

Descrizione attività Relazione al convegno organizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dal titolo: 
“Presentazione delle tesi di laurea di restauro svolte in correlazione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo”. 

 L'intervento è stato svolto all'interno degli appuntamenti mensili organizzati dalla 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, nella sede di palazzo Ajutamicristo di Palermo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 persone partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni Partecipazione di architetti, funzionari, docenti e enti per la promozione della tutela e della 
conservazione del patrimonio storico architettonico 

Link/Download  

 

            sk.728 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Curia Arcivescovile di Palermo; Parrocchia chiesa Madre di Bagheria 

Inizio/fine attività 22/04/2016 22/04/2016 

Descrizione attività Bagheria, chiesa Madre, presentazione del volume La Chiesa di padre Francesco Michele 
Stabile Scritti per il cinquantesimo anniversario di sacerdozio 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.445 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza per i BB.CC.AA di Palermo; Ordine degli Architetti di Palermo 

Inizio/fine attività 22/03/2016 22/03/2016 

Descrizione attività Presentazione del libro: Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella prima metà del 
Novecento Istituzioni, protagonisti e interventi, in collaborazione con la Soprint.za per i 
BB.CC.AA. e Ordine degli Architetti 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.444 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di lancio a La Valletta del Progetto I-ACCESS - Interreg Italia-Malta, 11-13 luglio 
2018 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
Reuben Grima (UNIMALTA) 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, 
Consiglio Nazionale Ricerche, Comune di Palermo, Dipartimento Beci Culturali e 
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo,  Università di Malta, Comune di La Vallet 

Inizio/fine attività 11/07/2018 13/07/2018 

Descrizione attività Conferenza di lancio a La Valletta del Progetto I-ACCESS - Interreg Italia-Malta,  con la 
partecipazione di alcuni dei partner coinvolti: Università degli Studi di Palermo proff  archh. 
Renata Prescia, Rosario Scaduto, del Dipartimento di Architettura del 

 La conferenza di lancio è servita per aumentare la conoscenza fra i partner del Progetto e 
meglio coordinare le attività che il progetto stesso prevede nel corso dell'attuazione 
dall'11.6.2018 al 10.6.2020 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato All'evento abbiamo partecipato 25 persone, mentre la notizia è stata riportata sui siti 
dell'Università degli studi di Palermo e Malta, nonché del Comune di Palermo e La Valletta 

Altre informazioni Il progetto I-ACCESS Interreg Italia Malta è stato finanziato con un budget complessivo di E. 
1.147.926, 32 

Link/Download  

 

            sk.2018009 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Conferenza pubblica per docenti di scuole medie superiori sull'architetto Rosario Gagliardi, 
Provincia Ragusa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.146 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Palermo: Eclissi e mutazioni in età moderna e contemporanea 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
Vincenza Garofalo 
Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018 28/09/2018 

Descrizione attività Video dedicato alle architetture di età medievale e moderna scomparse o radicalmente 
mutate, ma iconograficamente documentate 

 Il video è stato presentato alla Notte Europea dei Ricercatori Palermo 2018 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Notte-Europea-dei-
Ricercatori--SHARPER-2018_Palermo.pdf 

 

            sk.2018136 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa “La Sicilia che Innova”, PO-FESR Sicilia 2014/2020. My Sicily, My Europe, Our Future 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Assessorato alle Attività Produttive, sala “Sky Wall” 

Inizio/fine attività 20/07/2018  

Descrizione attività Partecipazione all’incontro territoriale dal titolo: “La Sicilia che Innova”, nell’ambito del PO-
FESR Sicilia 2014/2020. My Sicily, My Europe, Our Future, c/o Assessorato alle Attività 
Produttive, sala “Sky Wall”, Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dipsone dei dati relativi al numero dei partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018045 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa “EDISON Pulse Day”, c/o la Galleria d’Arte Moderna (GAM), Palermo 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 08/03/2018 03/08/2018 

Descrizione attività Partecipazione “EDISON Pulse Day”, contest di Edison (in collaborazione con StartupItalia!) 
per startup e progetti innovativi. L'evento si è tenuto c/o la Galleria d’Arte Moderna (GAM), 
Palermo, 8 Marzo 2017. Presentazione della start up “SBskin. Smart Bu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.italiastartup.it/eventi/edison-pulse-day-energia-per-la-tua-startup-2/ 

 

            sk.754 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Convegno “Dalla startUp al Business: come affermarsi sul mercato di oggi”, Nissoria (EN), 15 
Maggio 2016, organizzato dal Distretto Sicilia Fidapa-Bpw Italy Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari – Task Force Enterpreneurship Distretto Sicilia 

Inizio/fine attività 15/05/2017  

Descrizione attività Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.” nell'ambito del convegno 
svoltosi c/o la Biblioteca Comunale-Centro Polifunzionale di Nissoria (En) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.468 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 07/05/2017  

Descrizione attività Festival dell’Ingegno, Ia Edizione, Palermo 

 Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.”, nell’ambito dello “Start up 
moment” previsto per il lancio ufficiale della 12a edizione della Business Plan Competition 
“StartCup” promossa dall’Università degli Studi 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.469 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 12/11/2016  

Descrizione attività Partecipazione al Seminario “Specialist Startup e PMI innovative”, tenutosi c/o il Cinema De 
Seta, Cantieri Culturali della Zisa, Palermo, 12 Novembre 2016. 

 Presentazione della SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.471 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.rl. 

Inizio/fine attività 09/06/2016  

Descrizione attività Partecipazione alla tavola Rotonda dal titolo: “Sustainable Building & Design: le opportunità 
dell’Alto Adige”, svoltasi c/o Casa Alto Adige/Südtirol, Dream Factory, Milano 

 Presentazione della start up SBskin, spin off accademico di UNIPA 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.470 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 07/05/2016  

Descrizione attività "Idee Innovative e opportunità di successo d’impresa", seminario organizzato nell’ambito 
dei 210 anni dalla fondazione dell’Università di Palermo dall’Associazione socio-culturale 
Prospettiva Futura, Palermo, 7 Maggio 2016. 

 Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.. Prodotti Edilizi Innovativi per 
l’Architettura Sostenibile” 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.467 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 27/04/2016  

Descrizione attività Pre-Launch StartCup Palermo 2016, Palermo, 27 Aprile 2016. Presentazione della start up 
“SBskin. Smart Building Skin s.r.l.”: dalla ricerca all’impresa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.466 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

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

Inizio/fine attività 09/04/2016  

Descrizione attività Leopolda Siciliana, Palermo, 9 Aprile 2016. Presentazione della start up “SBskin. Smart 
Building Skin s.r.l.” in presenza del sottosegretario di stato al MIUR D. Faraone. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.465 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Storytellers Night Show: “L’Incompiuto NON è uno Stile: Studi intorno al tema del non finito 
in Sicilia” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
Antonino Margagliotta 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Università di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Storytellers Night Show svoltosi c/o l'ORTO BOTANICO. Sala Lanza, Palermo, nell’ambito 
della Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 28 Settembre 
2018. 

 Il contributo dal titolo: “L’Incompiuto NON è uno Stile: Studi intorno al tema del non finito 
in Sicilia”, è stato tenuto insieme al prof. Antonino Margagliotta. 

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 al numero dei partecipanti all'iniziativa 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018043 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa 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 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA 

Inizio/fine attività 01/08/2018 08/05/2018 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio al “XXVIII Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura Urbana. La nuova Architettura - The new Architecture”, 
Camerino 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.699 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Gli Architetti palermitani si raccontano 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Palermo 

Inizio/fine attività 07/06/2018  

Descrizione attività Gli architetti palermitani si raccontano e presentano le loro opere 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.703 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Disordine 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli architetti di Bologna 

Inizio/fine attività 30/05/2018  

Descrizione attività Architetti e legalità: il riuso sociale dei beni confiscati 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 199 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download www.archibo.it 

 

            sk.706 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti INBAR. ISTITUTO NAZIONALE DI BIO-ARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività interviene al Convegno Internazionale “4° Bioincontro_ 
Convegno Internazionale “Aria…Il respiro della terra”, Centro 
Polivalente “Frate Anselmo Caradonna”, San Vito Lo Capo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 30 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.697 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Benetton. Studi e Ricerche. Treviso 

Inizio/fine attività 24/11/2017 24/11/2017 

Descrizione attività Presentazione ricerca su Carlo Scarpa 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Con IUAV e Politecnico di Milano 

Link/Download  

 

            sk.558 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

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 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/03/2017 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Risanamento e Riuso in relazione al XXV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Ricostruzione E innovazione” - -
Aula Benedetto XIII dell’Università di Camerino (MC) - (15 CFP, crediti professionali); 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.559 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
Maria Sofia Di Fede 
Fabrizio Agnello 
Cinzia Ferrara 

Soggetti coinvolti Fondazione Sant’Elia - Palermo 

Inizio/fine attività 05/10/2018 11/03/2018 

Descrizione attività La mostra dal titolo “L’Esposizione Nazionale di Palermo (1891-1892): libri, modelli e 
ricostruzioni digitali”  
 

 E’ stato presentato uno dei padiglioni dell'Esposizione dedicato alle "Belle Arti" e alla 
cultura artistica e architettonica isolana attraverso una ricostruzione digitale ed alcuni 
modelli contenuti nella “Galleria della Sicilia Monumentale” dell’Esposizi 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018051 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Convegno Lions Palermo sulla valorizzazione complessi termali siciliani 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Lions Palermo e Soggetti esterni invitati alla Manifestazione (Sindaci affiliati alla Rete 
termale siciliana) 

Inizio/fine attività 03/06/2017  

Descrizione attività Relazione ad invito relativa alla definizione di strategie utili alla valorizzazione e recupero 
dell'Architettura termale Siciliana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.605 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa PRAM_LAB Anthology: sperimentazioni di Progettazione Ambientale in UNIPA 

Docente responsabile Tiziana Firrone 
Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Università, comunità cittadina 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Nell’ambito dello Storytellers night show, è stata allestita una mostra degli elaborati grafici 
prodotti in seno alle attività del Laboratorio di Progettazione Ambientale e delle tesi 
sviluppate presso il CdL in Architettura 

 Finalità della mostra è la divulgazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli 
allievi del Corso di Laurea. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/Notte-Europea-dei-Ricercatori--SHARPER-2018/ 

 

            sk.725 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Giornata di Studi sul fiume Nocella e il suo territorio 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo museale d'Aumale di Terrasini; Assessorato regionale beni culturali; Associazione San 
Cataldo Baia della Legalità 

Inizio/fine attività 22/09/2018 22/09/2018 

Descrizione attività Relatore nel corso della giornata in relazione all'attività di coordinamento degli studi sul 
fiume Nocella (al fine di preparare un dossier con il quale avviare la richiesta all'Assessorato 
di istituzione di un'area protetta). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Un centinaio di persone partecipanti; ampia pubblicità sui media 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/events/460541097768063/ ; 
http://www.partinicolive.it/2018/09/trappeto-terrasini-san-cataldo-zeppa-di-siti-naturalisti-
e-archeologici-si-candida-ad-area-protetta/ 

 

            sk.744 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa presentazione del libro ALLA SCOPERTA DELLA GREEN SOCIETY 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Circolo Legambiente "Rabat" con il Corso di Laurea in Servizi Sociali dell'Università degli 
Studi di Palermo e con il Polo Didattico di Agrigento 

Inizio/fine attività 13/03/2018 13/03/2018 

Descrizione attività alla presenza dell'autore Vittorio Cogliati Dezza, si è discusso di: condivisione, gestione del 
territorio, economia circolare, impegno civico, solidarietà, cultura, cibo, consumo critico, 
turismo, mobilità. 

 altri intervenuti: D. Fontana (resp. Legambiente per l'Urbanistica e le politiche del 
Mezzogiorno), A. Cacciato (dir. ed. "Edicola Innovazione - Storie di successi che stanno 
generando piccole rivoluzioni), P. Di Vita (Legambiente Piazza Armerina). 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 partecipanti; diverse visualizzazioni su media e social 

Altre informazioni  

Link/Download https://goo.gl/images/4Vs6dp 
https://allevents.in/agrigento/alla-scoperta-della-green-society/2017554535159587 
https://www.scrivolibero.it/ad-agrigento-si-presenta-il-libro-di-legambiente-alla-scoperta-
della-green-society/ 

 

            sk.746 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti WWF Area Mediterranea, Riserva naturale orientata di Torre Salsa, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Agrigento, Ordine dei dottori 
Agronomi e Forestali della provincia di Agrigento, Ordine regionale dei G 

Inizio/fine attività 16/06/2017 16/06/2017 

Descrizione attività Partecipazione ad una giornata con la relazione, su invito, dal titolo "La cultura del 
paesaggio" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.501 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianigicatori, Paesaggisti e Conservatori - 
Fondazione Architetti  Mediterraneo - Ordine Architetti di Agrigento - Farm Cultural Park 
(Favara) - Parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi di Agrigento - 

Inizio/fine attività 12/05/2017 13/05/2017 

Descrizione attività Evento: Nuove politiche urbane per una rigenerazione sostenibile. Partecipazione alla 
mostra con l'esposizione gli elaborati relativi a n.5 tesi di laurea 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Materiale prodotto dal Laboratorio di Laurea dedicato a: Visioni di/per Agrigento. 
Titolo del contributo presentato al Convegno di giorno 12: Declinazioni trasversali della 
rigenerazione urbana sostenibile. 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/la-rigenerazione-urbana-a-favara-due-giorni-di-
architettura-12-13-maggio/ ; http://www.mcarchitects.it/blog/nuove-politiche-urbane-per-
una-rigenerazione-sostenibile. 

 

            sk.426 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Rotary Club Agrigento 

Inizio/fine attività 17/03/2017 17/03/2017 

Descrizione attività Invito del Rotary Club Agrigento a tenere la seguente relazione: "La bellezza prima di tutto: 
città, territorio, paesaggio". 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.rotary-agrigento.it/foto/la-bellezza-prima-di-tutto-citta-territorio-e-paesaggio 

 

            sk.428 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento, Ordine degli Agronomi della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 16/03/2016 16/03/2016 

Descrizione attività Partecipazione su invito al convegno "Verde Urbano. Pianificare, progettare e gestire le aree 
non costruite per migliorare la qualità della vita in città" 

 Altri relatori: il prof. Giuseppe Barbera dell’Università degli Studi di Palermo, il dott. 
Germano Boccadutri , la paesaggista Francesco Lotta; il prof. Francesco Ferrini. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/seminario-su-verde-urbano-agrigento-sab-19-
marz-0930/ 

 

            sk.500 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento e Comune di Agrigento 

Inizio/fine attività 11/09/2015 09/11/2015 

Descrizione attività Tavola rotonda "Expordine. Agrigentum. In signum architecturae". 
 

 Partecipazione, su invito, alla tavola rotonda ed esposizione di un progetto (insieme a 
Gerlandina Prestia, PhD in Pianificazione urbanistica). 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/expordine-presentazione-del-docufilm-
agrigentum-in-signum-architecturae/ 

 

            sk.498 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti di Agrigento e Università Kore di Enna 

Inizio/fine attività 25/02/2015 25/02/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare alla giornata di studi: “Il mondo in una Valle: architetti, territorio, 
turismo” 
mirata a centrare il ruolo dell'architetto nel processo di rilancio del territorio in una 
prospettiva economica legata al turismo relazionale. 
 

 Fabio Naselli (UniKore), docenti provenienti dalle università egiziane Delta, Mansoura e 
British (Mohamed Assem, Ahmed Rashed, Mohamed Khalil, e Shahira Sharaf El Din.) e 
Claudio Gambardella (II Università di Napoli) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Hanno partecipato anche il Parco Archeologico e Paesaggistico e il Distretto turistico della 
Valle dei Templi 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/giornata-di-studio-il-mondo-in-una-valle-architetti-
territorio-turismo/ ; http://www.siciliaonpress.com/il-mondo-in-una-valle-architetti-
territorio-turismo/ 
 

 

            sk.34 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Ordini degli Agronomi, Consulta dei Geologi, Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, sede 
del PD Agrigento, Corso di Laurea in Architettura di Agrigento 

Inizio/fine attività 24/01/2015 24/01/2015 

Descrizione attività Invito a relazionare nel corso dell’incontro-dibattito dal titolo: “Le città invivibili – 
prospettiva per una rinascita urbana”. L’iniziativa è volta a dare uno spunto di riflessione 
sulle condizioni d’invivibilità 
della città. 
 

 Caterina Greco (Soprintendente BB.CC.AA. Agrigento), Gianfranco Tuzzolino (Docente di 
Progettazione Architettonica all’Università di Palermo),Maria Iacono (Deputato al 
Parlamento nazionale), Stefano Boeri (Docente di Urbanistica al Politecnico di Milano) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'evento consentiva il riconoscimento di CFP agli iscritti agli Ordini professionali 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/incontro-dibattito-con-stefano-boeri-le-citta-
invivibili-prospettiva-per-una-rinascita-urbana/ 

 

            sk.474 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti COMUNE DI AGRIGENTO, CENTRO CULTURALE PAOLO PASOLINI 

Inizio/fine attività 24/03/2014 24/03/2014 

Descrizione attività Presentazione del libro di Paola Caridi, “Gerusalemme senza Dio – Ritratto di una città 
crudele”, edito da Feltrinelli.  
Riflessione sulla sulla vita a Gerusalemme 
 

 Altri interventi previsti: il Sindaco della città e l’Assessore alla cultura 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.comune.agrigento.it/allex-collegio-dei-filippini-lunedi-pomeriggio-prossimo-si-
presenta-il-libro-di-paola-caridi-gerusalemme-senza-dio-ritratto-di-una-citta-crudele 

 

            sk.98 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi Roma Tre, Centro di ateneo per lo studio di Roma (CROMA) 

Inizio/fine attività 21/11/2014 22/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno Internazionale Patrimonio Culturale sfide attuali e prospettive 
future/Cultural Heritage present challenges and future perspectives, Università degli Studi 
Roma Tre, Centro di ateneo per lo studio di Roma (CROMA). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Analisi: conoscenza, documentazione, tecnologie, metodi di 
rilevamento, modellizzazione,applicazioni, best practices, con un intervento dal titolo 
Timelines: sovrapposizioni temporali per una rappresentazione delle trasformazi 

Link/Download  

 

            sk.101 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Universität Hamburg, Ernst Herzfeld-Gesellschaft 

Inizio/fine attività 03/07/2014 07/06/2014 

Descrizione attività Partecipazione al 10. Kolloquium der Ernst Herzfeld-Gesellschaft, Conference “Islamic 
Archaeology, Material Culture, and Art History. Intersections and Research Aims”, 
Universität Hamburg. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione con un intervento dal titolo The Zisa of Palermo. Representations of a 
"desired" monument. 

Link/Download  

 

            sk.100 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Napoli Federico II,  
CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea. 

Inizio/fine attività 13/03/2014 15/03/2014 

Descrizione attività Partecipazione al VI Convegno Internazionale di Studi Città Mediterranee in trasformazione. 
Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’I 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Rappresentazione e ricostruzione virtuale dell’immagine 
urbana, con un intervento dal titolo La Zisa. Rappresentazioni di un monumento 
“desiderato” e con un contributo scritto pubblicato. 

Link/Download  

 

            sk.99 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 

Inizio/fine attività 04/04/2013 19/04/2013 

Descrizione attività Partecipazione alla Mostra Architetture 2010-2012. Rassegna della produzione 
architettonica recente con un poster (con AM3 Architetti Associati) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.122 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di rappresentazione della città 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti AISU Associazione Italiana di Storia Urbana - Università degli Studi di Napoli Federico II - BAP 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni architettonici e ambientali e per la 
Progettazione urbana - CIRICE Centro Interdipartimentale di Ricerca sull 

Inizio/fine attività 07/09/2017 09/09/2017 

Descrizione attività Coordinamento della sessione "B3. Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di 
rappresentazione della città" all’VIII Congresso AISU La città, il viaggio, il turismo 
 Percezione, produzione e trasformazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato La sessione ha visto la partecipazione di 32 relatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.storiaurbana.org/index.php/it/congressi/napoli-2017 

 

            sk.626 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa SHARPER 2017 Notte europea dei ricercatori 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Nell'ambito di Sharper, Notte europea dei ricercatori, si è proiettato un video relativo ai 
progetti elaborati dal Laboratorio di laurea In_Fra lab | INfrastruttura e architettura nella 
città contemporanea. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.720 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Lezione 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Ballarò significa Palermo 

Inizio/fine attività 15/12/2017  

Descrizione attività Nell'ambito della rassegna "Ballarò d'Autunno_ Palermo per il futuro" , è stata tenuta una 
lezione dal titolo"Il salto infrastrutturale. Comporre la transizione energetica". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.721 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Conferenza "Palermo. Portraits of the future" 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
Maurizio Carta 
Renzo Lecardane 
Marco Picone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Nazioni Unite 

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività In conclusione della mostra "Palermo Portraits of the Future", svolta a Palazzo Sant'Elia, si è 
tenuta una conferenza relativa a scenari e progetti per trasformare la Circonvallazione di 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.718 



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 attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Partecipazione a MEDIEDIL 2017 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
Renzo Lecardane 
 

Soggetti coinvolti Mediedil 

Inizio/fine attività 24/11/2018 26/11/2018 

Descrizione attività Partecipazione a MEDIEDIL 2017 con esposizione di quattro tavole relative a progetti e 
scenari per trasformare la circonvallazione di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato nazionale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.719 


