
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa VAS e Urbanistica - gruppo di lavoro per la valutazione delle condizioni di cui al D.LGS. 
152/2006 art 6 comma 12 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 

Inizio/fine attività 04/09/2018  

Descrizione attività Costituzione di un tavolo tecnico presso il DRU per la definizione dei possibili approcci 
procedimentali per la casistica definita dal D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 12 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 390 comuni siciliani potenzialmente interessati 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.661 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa Valutazione Ambientale Strategica e Pianificazione Urbanistica 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 

Inizio/fine attività 22/10/2014 30/01/2015 

Descrizione attività Adesione al gruppo di lavoro predisposto dal DG pro tempore del DRU per la definizione 
delle procedure di semplificazione della VAS negli strumenti urbanistici 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 390 comuni siciliani interessati formalmente alla questione 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.660 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2013 

Descrizione attività Coordinamento scientifico per conto del Dipartimento di Architettura del progetto 
Otremed, Programma Med Tool for the Territorial Strategy of the MED Space (FESR 2007-
2013), contributo metodologico scientifico al Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Convenzione per Collaborazione metodologico scientifica del Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo a supporto del Dipartimento Urbanistica 
dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana riguardante l’iniziativa 

Link/Download  

 

            sk.249 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Modica 

Inizio/fine attività 13/02/2015 13/02/2015 

Descrizione attività Partecipazione attiva ad incontro con amministrazione della città di Modica per formulare le 
linee guida per gli interventi di riqualificazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.334 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa Verifica e supporto al sistema digitale di valutazione immobiliare automatica “Estimare” 
sviluppato dalla Commissioni di Congruità dell’Agenzia delle Entrate 

Docente responsabile Grazia Napoli 
 

Soggetti coinvolti Agenzia del Demanio 

Inizio/fine attività 19/10/2018 18/04/2020 

Descrizione attività Verifica e/o supporto alle modalità d’uso del sistema digitale di valutazione immobiliare 
automatica “Estimare” (Commissioni di Congruità) e ai test dei moduli. Sono già stati 
verificati i moduli relativi ai valori dei fabbricati e delle aree agricole. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni Il sistema digitale sarà progressivamente usato dai professionisti quando le pubbliche 
amministrazioni locali dovranno acquistare/locale un immobile. 

Link/Download http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/real_estate/2018/10/24/demanio-lancia-
estimare-lapp-per-stimare-immobili-2_1f0971d3-82d0-439a-b248-d1158e0ecc88.html 

 

            sk.2018001 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 01/07/2016  

Descrizione attività Partecipazione a Commissione Speciale Ragusa Ibla 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.547 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola; Assessorato Attività Sociali; Ufficio Garante dei 
Diritti dell'Infanzia), USSM, Associazioni del III Settore 

Inizio/fine attività 01/02/2016  

Descrizione attività Coordinamento del Tavolo Tematico "Spazi per Vivere", all'interno del Laboratorio Cittadino 
"Palermo città educativa" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Laboratorio "Palermo città educativa", voluto dal Comune di Palermo, mira a organizzare 
processi partecipativi in concerto con enti e associazioni. Ha, tra l'altro, portato alla 
riqualificazione di spazi verdi. 

Link/Download  

 

            sk.504 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, AMAT, AMG, SISPI 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Collaborazione tecnico-scientifica per la redazione della mappatura dei cicli di vita della città 
Palermo (mobilità, energia, social innovation) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.227 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Collaborazione tecnico-scientifica per la redazione del Regolamento Edilizio Sostenibile del 
Comune 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.226 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente 
responsabile 

Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società di Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine attività 07/07/2017  

Descrizione attività Partecipazione all'assemblea dei soci nel ruolo di Revisore dei Conti della SITdA 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sitda.net/downloads/assemblee/SITdA%207%20luglio%202017%20programma.pdf 

 

            sk.535 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Comune di Trapani . Università di Palermo 

Inizio/fine attività 27/01/2011  

Descrizione attività 2011 Componente della Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica per 
l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione e coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione dei lavori di realizzazione del "CAMPUS DEL MEDITERRANEO”, Tra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.557 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 01/01/2015 30/06/2015 

Descrizione attività Partecipazione a tavolo tecnico per la valutazione di progetti nel centro storico di Ragusa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.228 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa Attività di Concertazione per le Direttive del nuovo PRG di Agrigento 

Docente responsabile Valeria Scavone 
Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento e altri stakeholders 

Inizio/fine attività 01/07/2018 16/11/2018 

Descrizione attività Partecipazione, se delega del prof. M. Carta, ad una serie di incontri - promossi dal Comune 
di Agrigento - finalizzati a definire le direttive per un nuovo PRG della città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 30-40 persone per n.5 incontri (tra i partecipanti al tavolo e il pubblico); diversi 
passaggi sui media. 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/revisione-direttive-generali-piano-regolatore-
agrigento-16-novembre-2018.html ; https://www.in3minuti.it/valeria-scavone-prg-
agrigento-approvazione-alla-revisione-delle-direttive-generali/?fbclid=IwAR3amrr-
YxOqgXuy4s 

 

            sk.743 


