
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Sviluppo di curricula congiunti con organizzazioni esterne (imprese, enti pubblici e no 
profit), a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico 
 

Titolo dell'iniziativa Relatore alla ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID per il master di specializzazione  
Sala de Grados B, Avenida Juan Herrera, 4, Campus Ciudad Universitaria 

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID; 
Faculdade de 
Arquitectura Universidade de Lisboa, CIAUD/FA/UL, Portugal. 

Inizio/fine attività 17/03/2017 18/03/2017 

Descrizione attività Relatore alla ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID per il master di specializzazione con una dissertazione sull'Opera di Carlo 
Scarpa:  
"L’arma dell’Architetto :breve storia sulla tecnologia di una lingua Universale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 40 Partecipanti + 20 della scuola di specializzazione del'Università di Madrid 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.777 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Ord. Nazionale Architetti e Ord. Nazionale 
Ingegneri -  Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università degli Studi di 
Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Buffa; Ondulit ; Initram Impresa 

Inizio/fine attività 18/12/2015 19/12/2015 

Descrizione attività Relatore al 3° Biolaboratorio su “ACQUA”: Bioarchitettura nei Nuovi scenari climatici ed 
Energetici, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi, (12 CFP, crediti 
professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Architettura “off-grid”. Architettura sostenibile ed ecocompatibile, con tutte le sue 
discipline relative, dai Sistemi Costruttivi al Designo Industriale di oggetti e applicazioni 
prodotte al fine del risparmio globale dell’acqua. 

Link/Download  

 

            sk.257 



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 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti di Trapani – Università degli Studi di Palermo – Azienda Buffa, Vita 
(TP) – C/O Centro Sistemi Innovativi, C.da Gammara, snc – Alcamo. 

Inizio/fine attività 10/10/2015  

Descrizione attività Incontro formativo: “Innovazione e sostenibilità negli involucri edilizi (5 CFP crediti 
professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Orientamento verso l’Architettura sostenibile. Sono state mostrate dai vari relatori 
tecnologie di riferimento “tra innovazione e tradizione” sino alle attività di ricerca più 
evolute con l’ausilio delle nanotecnologie. 

Link/Download  

 

            sk.258 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione 
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 29/07/2015 08/02/2015 

Descrizione attività Relatore al XXV Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana, “Città in 
trasformazione” - Risanamento e riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse 
(Suburbs and brownfields); Spazi pubblici e mobilità urbana (Public space 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Risanamento e 
riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and brownfields); Spazi 
pubblici e mobilità urbana (Public spaces and urban mobility), ha visto la pa 

Link/Download  

 

            sk.259 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –- Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di 
Trapani – Università degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aracne Editrice Roma 

Inizio/fine attività 26/06/2015  

Descrizione attività Relatore alla presentazione del Volume: “UP3_Social Housing per la terza età, a cura di G. 
De Giovanni, Collegio del Gesuiti, Alcamo (2 CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La manifestazione ha visto il coinvolgimento di un pubblico culturalmente eterogeneo, 
interessato a vario titolo agli scenari che investono i soggetti della terza età. In questa 
occasione si sono mostrate le ricerche condotte dagli Allievi della nostra Sc 

Link/Download  

 

            sk.260 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; SINdem, Associazione Autonoma 
aderente alla SIN delle Demenze; SiN, Associazione Italiana di Neurologia; Federazione 
Nazionale dei Medici; Comune di Pescara. 

Inizio/fine attività 26/02/2015  

Descrizione attività Relatore al 1°Convegno Nazionale congiunto SINDEM-AIMS; Sonno e declino cognitivo: Uno 
stretto rapporto bidirezionale, Sala Conferenze Hotel Villa Michelangelo, Città Sant’Angelo 
(PE); presentando una relazione : “Architettura ed Alzheimer” , inoltre, par 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il seminario ha inteso indagare tutti gli scenari possibili delle parasonnie e tra queste anche 
quelle legate alla demenza senile che spesso portano al cattivo uso del panorama 
oggettuale dell’abitare. In questa occasione si sono mostrate le ricerche cond 

Link/Download  

 

            sk.262 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti - 
Ord. Nazionale Ingegneri -  - Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università 
degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Agrusa Vetri 

Inizio/fine attività 07/11/2014  

Descrizione attività Relatore al 4° Bioincontro  su “Rigenerazione Urbana & Città: dall’abusivismo edilizio alla 
pianificazione ecosostenibile”, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi,  (6 
CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni “Liquid Architecture : for the nex time” , una dissertazione sui disastri dell’architettura sia 
elencale sia di grande pregio a partire dagli edifici super premiati, sino alle nostre città. 
Ovvero quando i manufatti, una volta realizzati, non possono più 

Link/Download  

 

            sk.277 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti Periferica (onlus) -  C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - Ord. degli Architetti e degli 
Ingegneri di Trapani - Università degli Studi di Palermo – Comune di Mazara del Vallo – 
Aziende: CORDA. 

Inizio/fine attività 02/09/2014  

Descrizione attività 2nd edition - LEVELS – Periferica, festival of Urban regeneration – International workshop of 
Architecture. Partecipazione al Convegno con una relazione sulle architetture leggere, 
capaci di ergersi nei luoghi del già costruito. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Dissertazione sul tema “Architettura del Costruire sul Costruito: realizzazioni possibili sulle 
architetture esistenti e sulle soluzioni possibili con le strutture a secco quale tecnologia 
sostenibile dell’intervento. 

Link/Download  

 

            sk.278 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - 
Ord. degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di Trapani - Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2014  

Descrizione attività Relatore al 2° Biolaboratorio su “TERRA”: Architetture, sperimentazioni, materiali e 
tecniche, dalla tradizione all’innovazione. Tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi 
Marconi, (12 CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Dissertazione sul tema “Architettura con poco”; esempi ed attività nazionali ed 
internazionali sull’uso delle tecnologie a secco (anche di tipo alternativo: plastica; paglia; 
copertoni) con particolare riferimento alle terre crude. Un caso studio presenta 

Link/Download  

 

            sk.279 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici 
Arcidiocesi di Agrigento, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Ufficio Liturgico Università degli 
Studi di Palermo Facoltà di Architettura sede di Agrigento. 

Inizio/fine attività 23/11/2013 24/11/2013 

Descrizione attività Relatore al Seminario di Studi “Adeguamento e Conservazione a 50 anni dal Concilio 
Vaticano II”, con una relazione sia orale sia scritta su: “Innovazione ed adeguamento: 
principi comuni dell’architettura cultuale”,  Chiesa di San Lorenzo (Purgatorio) ad A 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Seminario di Agrigento ha inteso gettare uno sguardo alla contemporaneità offrendo agli 
intervenuti una comunicazione sulle necessità Pastorali che le architetture di culto devono 
esperire soprattutto nelle costruzioni esistenti e loro adeguamento. In 

Link/Download  

 

            sk.288 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Angelico 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione 
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 28/07/2013 08/01/2013 

Descrizione attività Relatore al XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana, 
“NUOVI SCENARI URBANI. Opere, progetti, utopie”, Trasformazione e riuso dell’edilizia 
esistente – (Transformation and reuse of existing building), Trasformazione e riuso 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Seminario di Camerino ha avuto la finalità formativa, di aggiornamento e di 
approfondimento nel campo della ricerca e della pratica, nel confronto fra Università, 
Professione e Società civile, con spirito libero e aperto al reciproco apprendimento. I t 

Link/Download  

 

            sk.287 



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

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

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Maurizio Carta 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 120 partecipanti 

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

Link/Download  

 

            sk.769 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

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

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
 

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

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

Descrizione attività Convegno Internazionale e giornate di studio-laboratorio aperto alle Scuole Superiori ed 
Istituto Tecnici, dal titolo “TERRA SACRA 
- 2° Edizione - TERRITORI RESILIENTI”, Sala Congressi “Marconi” di Alcamo. 

 Varie e diverse resilienze catturano ormai il nostro interesse, ma non vi è dubbio che fra 
tutti i significati inflazionati di questo termine, cattura la nostra attenzione quello relativo 
alla capacità che la materia stessa ha di rigenerarsi a nuova vita 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 90 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.771 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa Seminario (Relatore) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social Architecture" 
Camerino 

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub 
d’Italia – ANIAI, Associazione Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, 
Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 31/07/2016 04/08/2016 

Descrizione attività Seminario (Relatore) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social Architecture" 
Camerino (18 C.F. per i partecipanti professionisti) 

 FORME DELL’ABITARE 
Abitare “cos’altro” … “Abitare è altro” - rappresentazione delle nuove modalità dell'abitare 
attraverso le tecnologie a secco 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.775 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

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

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Angela Badami 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 25 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.772 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
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 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

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

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

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

Inizio/fine attività 30/07/2017 8/8/0017 

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 35 partecipanti al Laboratorio e Work-shop 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.770 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa Tavola Rotonda (Relatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal 
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi 
Marconi/Castello dei Conti di Modica, Alcamo. 

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –Sezione di Trapani, Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 27/10/2016 28/10/2016 

Descrizione attività Tavola Rotonda (Relatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal 
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi 
Marconi/Castello dei Conti di Modica, Alcamo. 

 Relazione sui recenti terremoti e tecnologie necessarie al riuso ripristino (4 C.F. 
professionali per i partecipanti) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 60 iscritti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.774 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa Partecipazione (Relatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore", 
Accademie di Belle Arti Kandiskji, Trapani 

Docente responsabile Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Trapani; Accademia delle belle arti 
Kandiskji, di Trapani 

Inizio/fine attività 20/06/2016 20/06/2016 

Descrizione attività Partecipazione (Relatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore", 
Accademie di Belle Arti Kandiskji, Trapani: "cosa è colore" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 40 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.776 


