
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Open Day Scuola Politecnica 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Scuola Superiore della Regione Sicilia 

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

Descrizione attività Organizzazione Open Day dei Dipartimenti afferenti alla Scuola Politecnica 

 Visite guidate ai Dipartimenti DARC, DEIM, DIID, DICAM, SEAS, SAAF dell'Ateneo di Palermo 
(strutture,  laboratori, mostre, lezioni, etc.) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 3000 studenti delle scuole secondarie superiori 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/scuole/politecnica/Open-Days-Scuola-Politecnica/ 

 

            sk.2018004 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Welcome Week 2018 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Scuole Medie Superiori della Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 15/01/2018 19/02/2018 

Descrizione attività Conferenze di orientamento e presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento di 
Architettura agli studenti delle classi IV e V della scuole medie superiori della Regione Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 500 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.iostudionews.it/welcome-week-2018-al-via-la-settimana-dellorientamento-
universitario/ 

 

            sk.2018003 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore "Duca Abruzzi - Libero Grassi", indirizzo CAT, Palermo 

Inizio/fine attività 05/10/2017 28/02/2018 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per n. 30 studenti delle classi quarta A e quarta B, 
indirizzo CAT, per n. 87 ore di attività tecnico-pratiche. 

 Titolo del progetto di Alternanza: "Urban Regeneration: Progetto Colore Isole Egadi – 
Palermo Capitale Italiana della Cultura – Palermo Manifesta/12". 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 825 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.489 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Alternanza Scuola-Lavoro - Liceo artistico "R. Salvo" (TP) 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura, Liceo artistico "R. Salvo" 
(TP) 

Inizio/fine attività 05/10/2017 14/03/2018 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro dal titolo "Urban Regeneration: Progetto Colore Isole 
Egadi" per alunni frequentanti le classi 3°C e 4°A nell’anno scolastico 2017-2018 del Liceo 
Artistico "R. Salvo", Indirizzo "Architettura e ambiente". 

 Luogo di svolgimento: Dipartimento di Architettura, Viale delle Scienze, edificio 14, 
Palermo; I.I.S.S "R. Salvo", Trapani; sopralluogo-workshop a Marettimo (TP); partecipazione 
alla Mostra finale degli elaborati a Favignana (TP). 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 24 alunni partecipanti; 57 ore di stage 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.614 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Progetto "AmbientiAMOci" in collaborazione con l'IISS "Ferro" Alcamo 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti IISS "G. Ferro", Alcamo, Liceo Scientifico, Liceo Classico 

Inizio/fine attività 22/05/2017  

Descrizione attività Collaborazione con l'Istiuto alla partecipazione al Bando “FSE – PON 2014-2020 Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale" 

 Presentazione del progetto dal titolo “AmbientiAMOci” finalizzato alla progettazione e 
realizzazione di pratiche di riduzione degli sprechi, riciclo e riuso sia nel contesto scolastico 
che rivolti al territorio. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Dato non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.726 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Progetto "Mi oriento" in collaborazione con l'IISS "Ferro", Alcamo 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti IISS "G. Ferro". Alcamo, Liceo Scientifico, Liceo Classico 

Inizio/fine attività 18/05/2017  

Descrizione attività Collaborazione alla partecipazione al Bando FSE – PON 2014-2020 Avviso pubblico per 
orientamento formativo e ri- orientamento. 

 Presentazione del progetto dal titolo “Mi oriento” propedeutico all’accesso a percorsi 
universitari, attuabile come percorso di alternanza scuola lavoro e rispondente ai principi di 
un’economia sostenibile. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Dato non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.727 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Licei classici: Don Bosco Ranchibile, Cielo d'Alcamo, Meli, Garibaldi, Vittorio Emanuele II, 
Umberto I 

Inizio/fine attività 24/03/2017 31/05/2017 

Descrizione attività Organizzazione corsi di Disegno e Rappresentazione rivolti agli studenti delle quinte classi 
dei Licei Classici volti a fornire le nozioni di base della disciplina utili al superamento dei test 
di ingresso ai corsi di laurea 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.488 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore "Duca Abruzzi - Libero Grassi", indirizzo CAT, Palermo. 

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

Descrizione attività Accoglienza studenti delle quinte classi presso il Dipartimento di Architettura; visita guidata 
di mostre; partecipazione ad attività didattiche; conferenza di orientamento sull'offerta 
formativa del Dipartimento. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.487 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore "Duca Abruzzi - Libero Grassi" di Palermo, indirizzo CAT 

Inizio/fine attività 08/11/2016 22/02/2017 

Descrizione attività Percorso Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle classi 3A e 3B. Titolo del percorso: 
"La scuola, il quartiere, la città educativa. Palermo City within City". Formazione tecnico-
pratica sulla cultura del progetto architettonico e urbanistico. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1192,5 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Orientamento universitario. Apprendimento di tecniche avanzate di analisi urbanistica. 
Sperimentazione del ruolo di parte attiva nel progetto di Rigenerazione Urbana del 
Quartiere Monte Pellegrino. Costruzione di plastici a scala urbana del Quartiere. 

Link/Download  

 

            sk.395 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Liceo Artistico di Trapani 

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

Descrizione attività Accoglienza degli studenti delle classi quarte e quinte; visite guidate alle strutture del 
Dipartimento di Architettura; Conferenza di orientamento sull'offerta formativa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.484 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore Statale "L.Einaudi - V. Pareto" di Palermo 

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

Descrizione attività Accoglienza per gli studenti delle classi quarte e quinte; visite guidate alle strutture del 
Dipartimento; conferenza di orientamento sull'Offerta formativa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.485 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituzioni scolastiche e imprese del territorio siciliano 

Inizio/fine attività 21/05/2016 21/05/2016 

Descrizione attività Allestimento spazi espositivi per il Festival dell'Ingegno promosso 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.483 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Licei Classici: Don Bosco Rachibile, Cielo d'Alcamo, Meli, Garibaldi, Vittorio Emanuele II, 
Umberto I 

Inizio/fine attività 15/04/2016 05/06/2016 

Descrizione attività Organizzazione corsi di Disegno e Rappresentazione rivolti agli studenti delle quinte classi 
dei Licei Classici volti a fornire le nozioni di base della disciplina utili al superamento dei test 
di ingresso ai corsi di laurea 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.480 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico "Benedetto Croce" di Palermo 

Inizio/fine attività 30/03/2016 30/03/2016 

Descrizione attività Conferenze di orientamento per il proseguimento degli studi universitari per classi quarte e 
quinte del Liceo Scientifico. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.479 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti MIUR, CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Regione Siciliana, Ufficio Scolastico 
Regionale, Università di Palermo, Catania, Messina, Enna 

Inizio/fine attività 19/03/2016 19/03/2016 

Descrizione attività IAMC del CNR di Capo Granitola: giornata di Orientamento universitario e presentazione 
della ricerca scientifica dei Dipartimenti . 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.tp24.it/2016/03/21/cultura/trecento-studenti-in-visita-al-centro-del-cnr-di-
capo-granitola/98939 

 

            sk.478 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Liceo Classico, Scientifico, Linguistico e Artistico, Istituti tecnici Agrario, Economico e 
Nautico, Istituti Professionali Servizi dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera, Servizi 
commerciali e turistici di Sciacca 

Inizio/fine attività 10/03/2016  

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
nell'ambito dell'Open Day sull'orientamento universitario svolte presso l'Istituto "Calogero 
Amato Vetrano"di Sciacca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.237 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Liceo Classico Umberto I Palermo 

Inizio/fine attività 29/02/2016  

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
nell'ambito dell'Open Day sull'orientamento universitario 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.236 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituti Scolastici Superiori della Regione siciliana. COT - Centro Orientamento e Tutorato 
dell'Ateneo di Palermo. 

Inizio/fine attività 15/02/2016 19/02/2016 

Descrizione attività Conferenze di Orientamento verso gli studi universitari per gli studenti delle Scuole Medie 
Superiori della Sicilia. Presentazione dell'Offerta Formativa del Dip. di Architettura 
dell'Università degli Studi di Palermo nell'ambito della welcome week 

  

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/1d0f3c85-8a3b-11e6-9bb6-005056010139/ 

 

            sk.235 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Istituto CEI - Centro Educativo Ignaziano, Palermo 

Inizio/fine attività 27/01/2016 27/01/2016 

Descrizione attività Conferenza di Orientamento verso gli studi universitari per gli studenti delle classi quarte e 
quinte. Presentazione dell'Offerta Formativa della Scuola Politecnica dell'Ateneo 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.430 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Andrea Sciascia 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario di Agrigento 

Inizio/fine attività 24/02/2016 24/02/2016 

Descrizione attività Conferenze di Orientamento nell'ambito dell'Open Day promosso dal Polo Universitario di 
Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.477 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico e CAT dell'Istituto Duca Abruzzi - Libero Grassi di Palermo 

Inizio/fine attività 22/03/2016  

Descrizione attività Visita ai locali dei Dipartimento di Architettura (aule, servizi, biblioteca, emeroteca, 
fondazioni, sezione libri rari) e conferenza di orientamento sull'offerta formativa del 
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.238 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Rosario Scaduto 
Anna Catania 
Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Liceo Artistico Statale di Trapani 

Inizio/fine attività 22/10/2015  

Descrizione attività Visita ai locali dei Dipartimento di Architettura (aule, servizi, biblioteca, emeroteca, 
fondazioni, sezione libri rari) e conferenza di orientamento sull'offerta formativa del 
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.239 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore "S. Calvino - G.B. Amico" di Trapani, Indirizzo CAT 

Inizio/fine attività 07/05/2016 05/07/2016 

Descrizione attività Conferenza di orientamento verso gli studi universitari. Presentazione dell'offerta formativa 
del Dipartimento di Architettura 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.482 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori della Sicilia 

Inizio/fine attività 02/03/2015 03/06/2015 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
nell'ambito della Welcome Week: n. 3. 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.241 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori di Palermo (Don Bosco, CEI, Garibaldi, Umberto I, Einstein, Volta, 
Duca Abruzzi-Libero Grassi) e di Partinico (Dalla Chiesa) 

Inizio/fine attività 01/01/2015 30/04/2015 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
presso gli istituti coinvolti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.240 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori di Palermo (Don Bosco, CEI, Garibaldi, Umberto I, Maria Adelaide, 
Vittorio Emanuele II, Meli, Ernesto Basile, Benedetto Croce, Galilei, Cannizzaro, Einstein, 
Palmeri, Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara, Damiani Almeyda, Catalan 

Inizio/fine attività 01/01/2015 30/04/2015 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
presso gli istituti coinvolti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.243 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori della Sicilia 

Inizio/fine attività 24/03/2014 28/03/2014 

Descrizione attività Conferenze di orientamento sull'offerta formativa del Dipartimento di Architettura svolte 
nell'ambito della Welcome Week: n. 3. 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.244 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Tiziana Campisi 
Daniele Ronsivalle 
Manfredi Leone 
Ignazio Vinci 

Soggetti coinvolti Istituzioni scolastiche della Sicilia 

Inizio/fine attività 06/02/2017 02/10/2017 

Descrizione attività Conduzione di conferenze di orientamento verso gli studi universitari e presentazione 
dell'offerta formativa del Dipartimento di Architettura presso la Welcome Week 
dell'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.486 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa WELCOME WEEK_ORIENTAMENTO SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Angela Badami 
Manfredi Leone 
Daniele Ronsivalle 
Francesco Maggio 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

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

Descrizione attività Conduzione di conferenze di orientamento verso gli studi universitari e presentazione 
dell'offerta formativa del Dipartimento di Architettura per la Welcome Week dell'Università 
di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 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.2018163 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa OPEN DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Angela Badami 
Manfredi Leone 
Fabrizio Agnello 
Francesco Maggio 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

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

Descrizione attività Conduzione di conferenze di orientamento verso gli studi universitari e presentazione 
dell'offerta formativa del Dipartimento di Architettura per l’Open Day dell'Università di 
Palermo. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 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.2018161 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di Orientamento - Welcome week 2018 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori ospiti della Welcome Week 2018 

Inizio/fine attività 22/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per la welcome week 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 600 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.672 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di Orientamento - Alcamo 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti ISS di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 16/05/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento - ISS di Alcamo (TP) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.670 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di orientamento ISS di Castellammare 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti ISS di Castellammare 

Inizio/fine attività 16/05/2017  

Descrizione attività Conferenz di orientamento per le classi terminali dell'ISS di Castellammare del Golfo (TP) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.669 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di orientamento Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Benedetto Croce - Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per gli allievi del Liceo Scientifico Croce di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.668 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di orientamento Partinico 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico di Partinico 

Inizio/fine attività 24/02/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per il Liceo Scientifico di Partinico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.667 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di Orientamento per le scuole 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici ospiti della welcome week 2017 

Inizio/fine attività 06/02/2017 02/08/2017 

Descrizione attività Conferenze di Orientamento per gli Istituti scolastici in visita a UNIPA per la Welcome Week 
2017 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 600 allievi dagli istituti superiori ospiti a UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.671 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa produzione 

Docente responsabile Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti I.I.S.S.Cipolla-Pantaleo-Gentile, Castelvetrano 

Inizio/fine attività 12/04/2018 04/12/2018 

Descrizione attività Presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Architettura di Palermo-Corso di 
Laurea in Architettura e Ambiente Costruito, Polo Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018022 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa produzione 

Docente responsabile Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti Istituto Istruzione Superiore "Fardella- Ximenes", Trapani 

Inizio/fine attività 23/03/2018 23/03/2018 

Descrizione attività Presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Architettura di Palermo-Corso di 
Laurea in Architettura e Ambiente Costruito, Polo Trapani 

  

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.2018021 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa produzione 
 

Docente responsabile Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti IIS DA VINCI, Trapani 

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

Descrizione attività Presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Architettura di Palermo-Corso di 
Laurea in Architettura e Ambiente Costruito, Polo Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 25 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018020 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti Scuola Umberto I di Palermo – Liceo Classico – studenti di ultimo anno scolastico. 

Inizio/fine attività 12/12/2015  

Descrizione attività Naturalmente Architettura – percorso didattico con il supporto audio video della possibilità 
di produrre una sana architettura lontana dagli sprechi e dalle logiche del Cemento Armato, 
ovvero le nuove modalità di “fare” architettura con le tecniche dalla 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Orientamento verso l’Architettura. Sono state mostrate le punte di ricerca internazionale 
sulla produzione di architettura “off-grid”, ovvero quelle realtà abitative a ciclo chiuso, che 
consumano solo ciò che producono senza essere messe a sistema con le 

Link/Download  

 

            sk.250 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Tavola Rotonda “Urban REGeneration. Progetto Colore Isole Egadi”, Aula Magna 
Scuola Politecnica di Palermo. 

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Angela Badami 
Giuseppe De Giovanni 
Antonella Mamì 
Santo Giunta 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI; 
DARCH - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PALERMO. 

Inizio/fine attività 05/10/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda “Urban REGeneration. Progetto Colore Isole Egadi”, Aula Magna 
Scuola Politecnica di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 30 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.768 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Partecipazione, in qualità di Tutor, ai sopralluoghi di rilievo e analisi presso l’isola 
di Favignana per le “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”. 

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Angela Badami 
Antonella Mamì 
Santo Giunta 

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

Inizio/fine attività 18/10/2017 19/10/2017 

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di Tutor, ai sopralluoghi di rilievo e analisi presso l’isola 
di Favignana per le “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 30 partecipanti 

Altre informazioni linee guida per il "Piano del Colore delle Isole Egadi" 

Link/Download programma di convegno 

 

            sk.767 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Univ. di Sassari, Politecnica delle Marche, Univ. Camerino, Univ. Genova, Politecnico di 
Milano, Univ. Napoli, Univ. Palermo, Univ. Parigi Malaquais, Univ. Patrasso, Univ. Chieti, 
Univ. Mediterranea di Reggio Calabria, Univ. Roma Tre, IUAV Venezia, Ordine 

Inizio/fine attività 09/11/2017  

Descrizione attività Presentazione del nuovo Corso di Studi in Architettura e Ambiente Costruito, attivo presso il 
Polo Universitario di Trapani in occasione del Seminario itinerante Villard 19, Alcamo 9-11 
novembre 2017, Centro Congressi Marconi, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.526 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, 
UfficioScolastico Regionale per la Sicilia, Confindustria Trapani, Camera di Commercio di 
Trapani 

Inizio/fine attività 31/03/2017  

Descrizione attività Presentazione, nell’ambito della nuova Offerta Formativa per l'Anno Accademico 
2017/2018, del nuovo corso in Architettura e Ambiente costruito, Aula Magna “G. 
Tranchina”, Polo Universitario 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.524 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Liceo Classico Internazionale Statale G. Meli 

Inizio/fine attività 15/03/2017 06/06/2017 

Descrizione attività Il progetto ha previsto la realizzazione di un percorso multidisciplinare che ha guidato gli 
studenti nella realizzazione di una guida, sia virtuale che cartacea, sulle comunità, i luoghi e 
le pratiche urbane di un'area di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni A fronte di una formazione teorica per l’analisi dei contesti urbani dal punto di vista sia 
urbanistico-architettonico che sociale, il percorso ha prodotto un'analisi del contesto di 
studio e un elaborato, attraverso l'uso di specifici software, al fine e 

Link/Download  

 

            sk.431 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DITRAPANI 

Inizio/fine attività 18/10/2017 19/10/2017 

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di Tutor, ai sopralluoghi di rilievo e analisi presso l’isola di 
Favignana per  le “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.439 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI; 
DARCH - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PALERMO. 

Inizio/fine attività 05/10/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda “Urban REGeneration. Progetto Colore Isole Egadi”, Aula Magna Scuola 
Politecnica 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.438 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ITS RUTELLI 

Docente responsabile Manfredi Leone 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti IST TECNICO M. RUTELLI - PALERMO 

Inizio/fine attività 01/05/2018 31/12/2018 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola Lavoro per il ridisegno di Architetture Contemporanee 
Siciliane in CAD 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 40 

Altre informazioni Convenzione con Ateneo - Darch 

Link/Download  

 

            sk.2018186 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LICEO ARTISTICO CATALANO 

Docente responsabile Manfredi Leone 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti LICEO ARTISTICO "E. CATALANO", PALERMO 

Inizio/fine attività 01/05/2018 31/12/2018 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola / Lavoro organizzato in collaborazione con Liceo E. Catalano 
per loro allievi. 

 Durante il percorso sono stai costruiti due modelli: il modello della Fossa della Garofala e il 
modello del forte di San Giacomo in Favignana 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 300 

 di cui finanziamenti esterni €. 300 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 20 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018187 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica Università di Palermo 

Inizio/fine attività 19/02/2016 19/02/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla "Welcome Week 2016" con la conferenza "Ambiente costruito: 
Processo, Progetto e Qualità" 19 febbraio 2016. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/strutture/cot/.content/documenti/Programma-Welcome-Week-
2016.pdf 

 

            sk.369 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Parisi G. (2018) Scuola Politecnica, al via due nuovi 
corsi di laurea 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/02/2018  

Descrizione attività Il Giornale di Sicila - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Parisi G. (2018) Scuola 
Politecnica, al via due nuovi corsi di laurea 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018155 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Convenzione con la National University of Civil Engineering (Vietnam) per l’accoglienza nel 
Corso di Laurea Interclasse SPTUPA-PTUA di n. 10 studenti 
Vietnamiti 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti University of Hanoi 

Inizio/fine attività 22/12/2014  

Descrizione attività Convenzione con la National University of Civil Engineering (Vietnam) per l’accoglienza nel 
Corso di Laurea Interclasse SPTUPA-PTUA di n. 10 studenti 
Vietnamiti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 2 studenti/anno provenienti da University of Hanoi 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.683 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Coordinamento delle Attività di Orientamento per le Scuole Superiori della provincia di 
Trapani 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Scuole Superiori della Provincia di Trapani 

Inizio/fine attività 27/02/2018 28/03/2018 

Descrizione attività Coordinamento del Gruppo dell'Orientamento per le attività extra moenia condotte al fine 
di presentare i corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone del numero complessivo degli studenti incontrati 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018044 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa iniziative di interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo 

Inizio/fine attività 22/11/2018  

Descrizione attività Una racconto su Carlo Scarpa 

  

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.704 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa PON - Fondi strutturali europei "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014 -. 2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.5 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artis 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti PATD09000P - CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
PATD090504 - ITC C.A.DALLA CHIESA SERALE 
Partinico (Pa) 

Inizio/fine attività 30/03/2018  

Descrizione attività Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando 
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione 
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico 
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, 
paesagg 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018041 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Attività orientamento e tutorato Istituti superiori siciliani 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituti superiori siciliani 

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

Descrizione attività Attività di orientamento e tutorato alle scelte universitarie 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato elevato numero di fruitori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.602 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa OPEN LAB D'ARCH 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Emanuela Garofalo 
Fabrizio Agnello 
 

Soggetti coinvolti Istituti superiori Palermo e provincia 

Inizio/fine attività 27/09/2017 27/09/2017 

Descrizione attività Descrizio attività di ricerca e didattica applicata del "La boratorio di stereotomia" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 50 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.603 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Open day Scuola politecnica_Mostra  dei Laboratori di tesi di laurea LM4, CdL in Ingegneria 
edile-Architettura 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Rossella Corrao 
Simona Colajanni 
Silvia Pennisi 
Ignazio Vinci 

Soggetti coinvolti istituti superiori siciliani 

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

Descrizione attività Visita guidata alla mostra dei lavori di tesi di laurea degli studenti del CdL magistrale a ciclo 
unico in Ingegneria edile-architettura e visita ai modelli didattici del D'Arch edificio 08 e del 
Laboratorio di edilizia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018033 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Open Day Liceo scientifico "Savarino", Partinico 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti liceo scientifico Savarino di Partinico 

Inizio/fine attività 16/02/2018 16/02/2018 

Descrizione attività Partecipazione alla giornata di orientamento universitario promossa dall'istituto superiore, 
presentando l'offerta formativa del dipartimento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti circa 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018032 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa ASL Liceo Einstein 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
Antonino Margagliotta 
Giovanni Francesco Tuzzolino 
 

Soggetti coinvolti Liceo Einstein Palermo 

Inizio/fine attività 09/06/2017 29/06/2017 

Descrizione attività Progetto alternanza Scuola lavoro volto a definire formazione professionalizzante 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 45 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.604 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa PON - Fondi strutturali europei "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014 -. 2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.5 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artis 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Statale A. Einstein 

Inizio/fine attività 30/03/2018  

Descrizione attività Collaborazione con l'Istituto Liceo scientifico A. Einstein per consulenze scientifiche e 
didattiche all'interno del PON. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato collaborazione del Dipartimento e del CIRCES a titolo non oneroso- attivazione di possibili 
percorsi di ASL e consulenza scientifica 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018039 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Istituti Superiori di Sciacca (Ag) e Polo Universitario della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 28/02/2015  

Descrizione attività Orientamento destinato alla classi quinte per la conoscenza dell’offerta formativa attiva 
presso il Polo, Istituto di Istruzione Secondaria Statale “M. Arena”, Sciacca 
Insieme al prof. G. M. Ventimiglia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.242 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Il Rilievo per il Piano del Colore 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Istituto Tecnico Statale "Girolamo Caruso" sezione Geometri di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 21/09/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per n. 20 studenti delle quinte classi  
 per n. 24 ore di attività tecnico-pratiche di Rilievo e Rappresentazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.627 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Il Rilievo per il Piano del Colore 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Istituto Tecnico Statale "Girolamo Caruso" sezione Geometri di Alcamo (TP) 
 

Inizio/fine attività 21/09/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per n. 20 studenti delle quinte classi  
per n. 24 ore di attività tecnico-pratiche di Rilievo e Rappresentazione 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.646 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Protocollo d'intesa 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO RAGUSA E OTAMA KIYOHARA – FILIPPO 
PARLATORE” 

Inizio/fine attività 29/05/2017 28/05/2020 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la collaborazione scientifica finalizzata alla promozione di iniziative 
di didattica, studio e ricerca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato n. s. 

Altre informazioni La convenzione è stipulata al fine di realizzare forme di collaborazione finalizzate alla 
realizzazione di percorsi educativi, culturali e di orientamento formativo 

Link/Download  

 

            sk.715 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica Università di Palermo 

Inizio/fine attività 18/02/2016 18/02/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla "Welcome Week 2016" con la conferenza "La rappresentazione 
multimediale dell'architettura, del paesaggio, del design" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/strutture/cot/.content/documenti/Programma-Welcome- 
Week-2016.pdf 

 

            sk.507 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico D'Alessandro, Bagheria (Pa) 

Inizio/fine attività 06/03/2015 03/06/2015 

Descrizione attività Lezione sui muqarnas della Zisa, nell'ambito di un ciclo di lezioni sulla cultura araba a 
Palermo organizzato da docenti del Liceo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.301 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di orientamento 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Sciascia e Bufalino, Erice 

Inizio/fine attività 27/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di Orinetamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.723 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di Orientamento 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore G.B. Calvino e S. Amico 

Inizio/fine attività 27/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.722 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di orientamento 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Vito Fazio Allmayer, Alcamo 

Inizio/fine attività 22/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.724 


