
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Pioggia di Libri 2018 - Gennaio 2018 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento DARCH 

Inizio/fine attività 26/01/2018 26/01/2018 

Descrizione attività Presentazione dei libri: - "Guarino Guarini e la chiesa dei Padri Somaschi a Messina” di 
Stefano Piazza; “Storia: hic et nunc", a cura di Dario Russo;  "Giancarlo De Carlo. Gli 
editoriali di Spazio e Società" di Isabella Daidone  
 

 La manifestazione è dedicata agli studenti ma coinvolge anche docenti ed istituzioni 
palermitane in modo da far conoscere le attività di didattica e ricerca oltre i confini del 
dipartimento. 

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.2018052 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Open Day Scuola Politecnica - Formazione Grafica allestimento 

Docente responsabile Angela Badami 
Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Unipa, Scuola Politecnica 

Inizio/fine attività 21/03/2018 24/03/2018 

Descrizione attività Supporto grafico/logistico all'organizzazione degli Open Day della Scuola Politecnica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018185 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa OPEN DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Angela Badami 
Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Preparazione grafiche e luoghi per svolgimento Open Day. Installazione e coordinamento 
grafica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download In possesso di Segreteria della Scuola Politecnica 

 

            sk.677 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Alumni USC-PTUA Day 2018 

Docente responsabile Barbara Lino 
Giulia Bonafede 
Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Professionisti, amministratori, studenti, docenti 

Inizio/fine attività 19/12/2018 19/12/2018 

Descrizione attività Alumni USC-PTUA Day 2018 è la seconda edizione dell’iniziativa di promozione degli sbocchi 
occupazionali dei CdS. 
L’incontro è rivolto agli studenti e neo-laureati dei due CdS come occasione di scambio sulle 
esperienze di alumni dei CdS selezionati di ann 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Altre informazioni Evento annuale di iniziativa dei CdS USC-SPTUPA-PTUA 

Link/Download  

 

            sk.2018124 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa CINEDARCH_ Frank Gehry. Creatore di Sogni 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 10/12/2018 12/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Frank Gehry. 
Creatore di Sogni” di Sydney Pollack. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Terzo-appuntamento-CineDarch---Frank-Gehry.-Creatore-di-Sogni/ 

 

            sk.2018166 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa CINEDARCH_Una storia senza nome 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 03/12/2018 12/03/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Una storia senza 
nome” di Roberto Andò. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/CineDarch---Una-storia-senza-nome-di-Roberto-And/ 

 

            sk.2018165 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa WE AIAP 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti AIAP, Spazio MIL / Archivio Giovanni Sacchi di Sesto S. Giovanni (MI), Rubbettino. 

Inizio/fine attività 17/11/2018 18/11/2018 

Descrizione attività L'incontro WE AIAP si è svolto allo Spazio MIL / Archivio Giovanni Sacchi di Sesto S. 
Giovanni, un weekend dedicato a incontri, workshop e mostre aperta a tutti, e conclusosi 
con l'assemblea annuale elettiva dei soci Aiap. 

 Nella prima giornata si è svolta anche una lectio magistralis tenuta da Mauro Bubbico, 
graphic designer materano, neo eletto membro di AGI, Alliance Graphique Internationale. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €. 1500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 5000 persone raggiunte su web, circa 300 persone partecipanti al giorno 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.aiap.it/notizie/15080/ 

 

            sk.2018094 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa CINEDARCH_Una pura formalità 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Una pura 
formalità” di Giuseppe Tornatore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/CINE-DARCH---Inaugurazione-della-rassegna-cinematografica-/ 

 

            sk.2018164 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa NO NAME - PERCORSO FIGURATIVO/SENSORIALE D’ARTE SUL VIAGGIO DEI MIGRANTI 
DALL’AFRICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Palazzo Cafisi; CMC Ravenna, Cooperativa Muratori & Cementisti. 

Inizio/fine attività 25/09/2018 11/05/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per “No 
Name” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dei diversi incontri che hanno 
affiancato la mostra (locandine, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto ha registrato nel suo complesso (mostra e incontri) oltre 800 visitatori. 

Altre informazioni Il progetto “No Name”, la mostra e i diversi incontri, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/NO-NAME---PERCORSO-FIGURATIVO-
SENSORIALE-DARTE-SUL-VIAGGIO-DEI-MIGRANTI-DALLAFRICA/ 

 

            sk.2018180 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa BRANCACCIO IN CAMMINO, una passeggiata per rigenerare la borgata 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Ground Action, Magazzino Brancaccio. 

Inizio/fine attività 15/09/2018 15/09/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“Brancaccio in cammino” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dell’istallazione 
pubblica (locandina, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il manifestazione ha registrato oltre 200 partecipanti. 

Altre informazioni Il progetto dell’istallazione “Brancaccio in cammino”, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download https://www.palermocapitalecultura.it/news/brancaccio-in-cammino-una-passeggiata-per-
rigenerare-la-borgata/ 

 

            sk.2018182 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa IL GRANDE KENTE 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Korai Territorio, Sviluppo e Cultura, Società Cooperativa. 

Inizio/fine attività 22/06/2018 30/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per “Il 
grande Kente” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dell’istallazione pubblica 
(locandina, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto dell’istallazione ha registrato oltre 200 visitatori. 

Altre informazioni Il progetto dell’istallazione “Il grande Kente”, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download http://www.unipa.it/IL-GRANDE-KENTE/ 

 

            sk.2018181 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa RCH X MANIFESTA 12, DXM12 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo, 
Comunità intera 

Inizio/fine attività 15/06/2018 30/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“DXM12” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione di ognuna delle 11 attività in 
calendario (logotipo, programma, locandine, banner, gif, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto ha registrato nel suo complesso oltre 2500 presenze. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018179 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa OPEN DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica delle 
presentazioni e della brochure per lo svolgimento dell’Open Day. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download in possesso di Segreteria di scuola 

 

            sk.2018160 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa WELCOME WEEK_ORIENTAMENTO SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 15/01/2018 19/01/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica delle 
presentazioni e della brochure per lo svolgimento della Welcome Week. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Al-Polididattico-Welcome-week-2018/ 

 

            sk.2018162 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa PASQUALE CULOTTA. COSTRUIRE L’AVANGUARDIA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Andrea Sciascia 
Vincenzo Melluso 
Giuseppe Guerrera 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 24/04/2018 18/05/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“Pasquale Culotta. Costruire l’avanguardia” e di ogni artefatto per la comunicazione della 
mostra e del simposio (locandina, invito, banner, pannello introduttivo). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato La mostra e il simposio hanno registrato oltre 600 presenze. 

Altre informazioni  

Link/Download https://casabellaweb.eu/2018/04/25/pasquale-culotta/ 

 

            sk.2018184 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa HERITAGE WALKING TOUR, GIORNATA DELLA COOPERAZIONE EUROPEA 
I-ACCESS, PROGETTO INTERREG ITALIA-MALTA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo (Capofila); Istituto di 
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Comune di Palermo; 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
l’Heritage Walking Tour, Giornata della Cooperazione Europea e di ogni artefatto necessario 
alla sua ampia comunicazione (programma, mappa, brochure, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Il progetto dell’Heritage Walking Tour, Giornata della Cooperazione Europea ha avuto oltre 
cento partecipanti. 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/IAccessItaliaMalta/ 
http://www.unipa.it/PROGETTO-I-ACCESS/ 
http://www.italiamalta.eu/  
http://www.ecday.eu/ 

 

            sk.2018178 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa I-ACCESS, PROGETTO INTERREG ITALIA-MALTA, per l’incremento dell’accessibilità culturale 
e fisica nel centro storico di Palermo e de La Valletta a Malta. 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Renata Prescia 
Reuben Grima 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo (Capofila); Istituto di 
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Comune di Palermo; 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza 

Inizio/fine attività 11/06/2018 10/06/2020 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica dell’identità 
visiva del progetto I-Access e di ogni artefatto necessario alla sua ampia comunicazione. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Il progetto I-Access Interegg Italia Malta, approvato e finanziato dalla Comunità Europea, 
essendo internazionale ha un impatto stimato di migliaia di fruitori coinvolti e raggiunti. 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/IAccessItaliaMalta/ 
http://www.unipa.it/PROGETTO-I-ACCESS/ 

 

            sk.2018177 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Seminario "Abitare Palermo. Una capitale della cultura? La cultura della sostenibilità" 
Organizzazione e conduzione 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
Marco Migliore 
 

Soggetti coinvolti Pastorale Universitaria - Arcidiocesi di Palermo 

Inizio/fine attività 14/12/2017  

Descrizione attività Organizzazione e conduzione del seminario sul tema della rilevanza della cultura per la 
trasformazione della città nell'ottica della qualità e della sostenibilità 

  

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.675 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Dario Russo 
Massimilio Marafon Pecoraro 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Associazione Culturale Settimana delle Culture (PA) 
Archivio Basile 
Azienda BNP (PA) 
Azienda Caruso Handmade (PA) 
Azienda Covema (TO) 
Ente di formazione IDEA (PA) 
Azienda Palumbo Marmi (PA 

Inizio/fine attività 26/10/2016 13/11/2016 

Descrizione attività Mostra del Laboratorio di disegno industriale di Dario Russo (CdLM4 Architettura Palermo | 
Scuola Politecnica | Università degli Studi di Palermo): "DESIGN & TERRITORIO | Università 
e imprese tra ricerca e innovazione". 
La mostra mette in scena il rapport 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Tale attività, la mostra del Laboratorio di disegno industriale, alla quale hanno partecipato 
più di 3.000 persone, ha stimolato la pubblicazione di un catalogo, una rivista dedicata 
"Sicilia InForma | Notizie sul design siciliano", diversi articoli di qu 

Link/Download  

 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

            sk.377 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa La fabbrica del Teatro Massimo e la rigenerazione urbana di Palermo nel periodo Positivista 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 22/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Conferenza finalizzata alla sensibilizzazione di allievi delle Scuole Superiori nei confronti 
delle discipline dell'Architettura e del patrimonio culturale di Palermo 

 Attività integrata con la visita alla Galleria delle Tavole Didattiche di G.B.F. Basile nell'Edificio 
14 della Città Universitaria di Palermo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Si stima la partecipazione di circa 60 individui 

Altre informazioni La manifestazione è inserita nel programma Open Days della Scuola Politecnica UniPa 2018 

Link/Download  

 

            sk.2018059 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Visite didattiche guidate della Galleria delle Tavole Didattiche per le lezioni di Architettura 
di Giovan Battista Filippo Basile, della mostra permanente di una selezione dei materiali 
delle Collezioni Basile e Ducrot e della sede di conservazione della 

Docente responsabile Ettore Sessa 
Angela Badami 
Andrea Sciascia 
Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura e Scuola Politecnica Unipa 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Attività svolta, in qualità di Responsabile Scientifico, nell’ambito degli “Open Days” del 
Dipartimento di Architettura, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Le visite guidate si sono svolte nella Galleria delle Tavole Didattiche del Dipartimento di 
Architettura, Edificio 14 di Viale delle Scienze, Palermo. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Circa 150 partecipanti. 

Altre informazioni Valorizzazione dei materiali dei Fondi Archivistici del Dipartimento di Architettura di 
Palermo. 

Link/Download  

 

            sk.2018066 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Le Vie dei Tesori XI Edizione 

Docente responsabile Francesco Di Paola 
 

Soggetti coinvolti Galleria del Palazzo Abatellis 

Inizio/fine attività 01/10/2017 10/01/2017 

Descrizione attività Per la prima volta sarà possibile visitare i laboratori 
di restauro, dove si sta lavorando al grande altare ligneo 
a battenti del Cinquecento, proveniente dall’abbazia di San Martino 
delle Scale e in cui sono collocati tre gruppi scultorei. Lo studio 
scie 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato numero di partecipanti effettivi per eventi; numero documentato di accessi a risorse web 

Altre informazioni  

Link/Download www.leviedeitesori.it 

 

            sk.749 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Soggetti istituzionali e Terzo settore 

Inizio/fine attività 16/03/2016 16/03/2016 

Descrizione attività Incontro tecnico finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa dei Corsi di Laurea in 
Pianificazione e all'ampliamento degli sbocchi occupazionali dei neo-laureati 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.564 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa UN PAESAGGIO AGRICOLO IN RIVA AL MARE 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 09/06/2017  

Descrizione attività Presentazione di una pubblicazione di un parco agricolo in riva al mare immaginato da 
Fausta Occhipinti in Sicilia, che  affronta il problema della riconversione dei terreni 
abbandonati dalle attività produttive nel mondo. 

  

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.712 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Notte dei Ricercatori 2017 

Docente responsabile Manfredi Leone 
Emanuela Garofalo 
Rossella Corrao 
Giuseppe Di Benedetto 
 

Soggetti coinvolti UNIPA 

Inizio/fine attività 29/09/2017 29/09/2017 

Descrizione attività la manifestazione SHARPER Notte Europea dei Ricercatori vede coinvolte venerdì 29 
settembre, diverse Università italiane: Palermo, Perugia, L'Aquila, Ancona e Cascina. 
SHARPER  è un progetto europeo co-finanziato dalla Commissione Europea nel quadro del 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 300 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.713 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa “PRAM_LAB Anthology: sperimentazioni di Progettazione Ambientale in UNIPA” 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
Tiziana Firrone 
 

Soggetti coinvolti “Notte dei Ricercatori European Researchers’ Night Sharper” 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Preparazione di due tavole di grande formato di sintesi di elaborazioni didattiche sul tema 
del completamento di opere pubbliche incompiute. Partecipazione all'evento, con 
illustrazione delle tavole ai partecipanti. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Notevole ma imprecisato numero di visitatori. 

Altre informazioni Evento inserito nell'elenco ufficiale del programma di "Palermo Capitale Italiana della 
Cultura 2018". 

Link/Download http://www.sharper-night.it/sharper-palermo/ 

 

            sk.2018080 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine attività 02/12/2016 12/02/2016 

Descrizione attività Promozione e responsabilità scientifica della Giornata Nazionale di studi SITdA (Società 
Italiana di Tecnologia dell’Architettura) “Architettura Memoria Contemporaneità. 
Patrimonio Architettonico e Progettazione Tecnologica” Palermo 2 dicembre 2016 Dipart 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.370 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti 
coinvolti 

Dipartimento Architettura Università di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

16/01/2015 22/01/2015 

Descrizione 
attività 

Presentazione di due volumi della Collana Patrimonio Architettonico/Architectural Heritage 
(Editore ETS Pisa) nell’ambito della manifestazione “Pioggia di libri”, 15 e 22 gennaio 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.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/.content/documenti/Locandine/2015/Locandina-
Pioggia-di-Libri-Quinta-Rassegna-.pdf 

 

            sk.371 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Artigianato digitale e Architettura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti AISA, Onda Universitaria, FabLab Palermo, Formazione&Professione, Ordine Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Palermo 

Inizio/fine attività 08/06/2017  

Descrizione attività Seminario pubblico (con accreditamento per la formazione professionale continua) sul tema 
della città e del nuovo artigianato digitale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.593 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Empatia Creativa - lectio magistralis di Mario Cucinella 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Palermo, AISA, Onda 
Universitaria, Vivere Ateneo 

Inizio/fine attività 11/05/2017  

Descrizione attività Lectio magistralis dell'arch. Mario Cucinella 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 800 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.588 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Mobilità sostenibile nella Città Metropolitana di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Rotary Distretto 2110, Ordine degli Arrchitetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
Palermo, Ordine degli Ingengeri Palermo 

Inizio/fine attività 01/04/2017  

Descrizione attività Seminario sulla mobilità sostenibile, con accreditamento per la formazione continua di 
iscritti agli Ordini aderenti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 300 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.597 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Seminartio sui progetti di rigenerazione urbana a Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo - area tecnica 

Inizio/fine attività 17/11/2016  

Descrizione attività Conferenza seminario con tavola rotonda dell'arch Mario Li Castri (capo area tecnica del 
comune di Palermo) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.589 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Re-immaginare Palermo Metropoli 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Costruttori Edili - Palermo 

Inizio/fine attività 22/02/2016 28/02/2016 

Descrizione attività Presentazione dei progetti del Laboratorio di Urbanistica (LM4 - IV anno) e condivisione con 
la cittadinanza e gli operatori del settore 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 persone, una settimana di apertura della mostra 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.587 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Dynamics of Peripheries - research workshop 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Leibniz University Hannover, Comune di Favara, Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 22/02/2017 25/02/2017 

Descrizione attività Workshop sul tema delle periferie, come motori di sviluppo urbano sostenibile 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.599 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Hyper City Studio Augmented Palermo international workshop + fieldtrip 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti TU Delft, AA School of London, Royal College of Art London, Manifesta Foundation, Comune 
di Palermo 

Inizio/fine attività 30/11/2017 11/04/2017 

Descrizione attività Workshop itinerante internazionale con incontri, seminari e sopralluoghi aperti agli allievi, 
ai laurerandi, ai neolaureati in discipline dell'architettura e dell'ingengeria e ai giovani 
invitati dalle istituzioni straniere partner nell'iniziativa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 partacipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.590 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti European Researchers’night SHARPER (GA 722981). 

Inizio/fine attività 30/09/2017 30/09/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori - European Researchers’night SHARPER 
(GA 722981), con il video: "Add life to life". 

 Palermo: Notte Europea dei Ricercatori - European Researchers’night SHARPER (GA 722981) 
con il video Add life to life. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Esso conteneva progetti di restauro e riuso per il complesso della Casa Martorana a 
Palermo, per comunicare il significato delle operazioni per la conservazione e valorizzazione 
di un edificio 

Link/Download  

 

            sk.443 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Esperienze di restauro: ciclo didattico di conferenze 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Studenti di architettura; enti vari: Curia, Comando dei militari 

Inizio/fine attività 01/02/2017 30/10/2018 

Descrizione attività Nell’ambito della didattica espletata per il corso Laboratorio di restauro dei monumenti nel 
CdL in Architettura, si è organizzato, annualmente, un ciclo di conferenze di restauro su 
temi pertinenti l’intera architettura, per offrire agli studenti e alla 

 comunità locale (riconoscimento CFU per la formazione degli architetti) un punto di vista 
ragionato sulle questioni prescelte, con vasto confronto casistico, utili ad aggiornare il 
bagaglio culturale del singolo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.650 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Mostra, video ed esposizione di prototipi: “La Natura ci salverà”. Prodotti Innovativi e 
Strategie Passive, ispirate d/alla Natura, per la mitigazione del microclima, il ridisegno delle 
periferie ed il miglioramento del comfort degli edifici” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Unversità degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra dal titolo: “La Natura ci salverà”. Prodotti Innovativi e Strategie 
Passive, ispirate d/alla Natura, per la mitigazione del microclima, il ridisegno delle periferie 
ed il miglioramento del comfort degli edifici”. 

 La Mostra, corredata da video ed esposizione di prototipi, è stata allestita nell'ambito della 
Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 28 Settembre 2018 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone del numero dei visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018046 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Giornata di consutazione dei “Portatori d’Interesse” dal titolo: “Formazione, Professione, 
Sviluppo del Territorio in Sicilia. Prospettive di Lavoro per i Laureati Magistrali in Ingegneria 
Edile-Architettura e in Ingegneria dei Sistemi Edilizi” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/06/2017 06/07/2017 

Descrizione attività Organizzatore per conto del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, della Giornata 
di consutazione dei “Portatori d’Interesse” dal titolo: “Formazione, Professione, Sviluppo 
del Territorio in Sicilia. Prospettive di Lavoro per i Laureati Magist 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Evento aperto ai portatodi d'interesse dei due corsi di laurea coinvolti nell'iniziativa, oltre 
che agli studenti e alla comunità accademica 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=10c9_d2eYh1xXWkquauh_etrEiAIo6nac 

 

            sk.766 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Seminario Internazionale “CRC/RCR. From Construction Robotics Comics (CRC) to Real 
Construction Robotics (RCR)”, prof. Thomas Bock 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/03/2017 16/03/2017 

Descrizione attività Organizzatore del Seminario Internazionale “CRC/RCR. From Construction Robotics Comics 
(CRC) to Real Construction Robotics (RCR)” tenuto dal prof. Thomas Bock, Chair for Building 
Realization and Robotics della Technische Universität München, c/o il  Dipar 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Seminario aperto al pubblico e ai dottorandi di UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1fhn2loVYIf5CwYdutyCXo-z1ZUd6lfEi 

 

            sk.765 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Seminario Internazionale: "Local Climate Change and Urban Mitigation Techniques to 
Counterbalance it” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/03/2017 15/03/2017 

Descrizione attività Organizzatore del Seminario Internazionale “Local Climate Change and Urban Mitigation 
Techniques to Counterbalance it”, tenuto dal Prof. Mattheos Santamouris del The Anita 
Lawrence Chair in Hight Performance Architecture, School of Built Environment, Univ 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Seminario aperto al pubblico e ai dottorandi di UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1R2LwTbmuTuE5j9nw07s3lcmVUrb-4Qhm 

 

            sk.764 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione 

Docente responsabile Rossella Corrao 
Emanuela Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 28/09/2018 29/09/2018 

Descrizione attività Sharper. Notte dei Ricercatori. SHARPER è un progetto nazionale che coinvolge 12 città, 
finanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (GA 
818977) del programma Horizon 2020. 

  

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 all'affluenza dei partecipanti alle diverse iniziative 
organizzate nell'ambito della manifestazione 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sharper-night.it/sharper-palermo/ 

 

            sk.2018038 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
Emanuela Garofalo 
Giuseppe Di Benedetto 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Univesrità di Palermo 

Inizio/fine attività 30/09/2016  

Descrizione attività Organizzatore in qualità di Delegato ai Progetti di Ricerca del d’Arch (con E. Garofalo e 
Giuseppe Di Benedetto), per conto del Dipartimento di Architettura (d’Arch) della “Notte 
Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, svoltasi il 3 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.462 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Presentazione dei risultati del Master di II Livello in Materiali e Tecniche innovative per 
l’Edilizia Sostenibile II Edizione) 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonino Valenza 
Antonio De Vecchi 
 

Soggetti coinvolti Consorzio UNISOM 

Inizio/fine attività 11/01/2016 06/01/2017 

Descrizione attività Presentazione dei risultati del Master in Materiali e Tecnologie Innovative per l’Edilizia 
Sostenibile. 

 Principale finalità del corso è l’acquisizione di conoscenze specifiche, abilità pratiche e 
tecniche relativamente alla gestione e utilizzazione dei più avanzati sistemi in grado di 
risolvere i complessi problemi per l’ottenimento di un sempre maggiore ri 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 5000 

 di cui finanziamenti esterni €. 5000 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Coinvolgimento delle realtà produttive ed economiche siciliane 

Altre informazioni Il Master ha avuto l’obiettivo di produrre un’elevata qualificazione professionale a livello 
progettuale, operativo e organizzativo, nell’ambito dell’edilizia sostenibile tale da 
consentire un inserimento in tutte le articolazioni del settore, sia pubblic 

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

 

            sk.624 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa La cultura come motore di rigenerazione urbana 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Commissione cultura del Consiglio comunale di Palermo - Direzione di Manifesta12 

Inizio/fine attività 19/12/2017 19/12/2017 

Descrizione attività Incontro con F. Bertolino (pres. Comm. Cultura del Cons. com. di Palermo) su "Palermo 
Capitale italiana della Cultura 2018" e con R. Albergoni (Direttore Manifesta12) su 
"L'esperienza della biennale internazionale a Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti effettivi circa 45; diverse visualizzazioni dell'evento sulla pagina FB "Città 
Paesaggio Territorio Ambiente" 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/CiTAPa/posts/907568949425952 

 

            sk.742 


