
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 17/12/2018 31/12/2018 

Descrizione attività Allestimento mostra "Paesaggi sismici" presso la Pro Loco di Vita 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018029 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 07/12/2018 16/12/2018 

Descrizione attività Allestimento della mostra "Paesaggi sismici" presso l'Auditorium di Roccamena 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018028 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 25/11/2018 12/06/2018 

Descrizione attività Allestimento mostra "Paesaggi sismici" presso il Centro Sociale di Santa Ninfa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018027 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 16/11/2018 24/11/2018 

Descrizione attività Allestimento della mostra "Paesaggi sismici" presso il Museo della Memoria di Santa 
Margherita Belice 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018026 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 06/11/2018 16/11/2018 

Descrizione attività Allestimento della mostra "Paesaggi sismici" presso l'Aula Consiliare del Municipio di 
Poggioreale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018025 



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 in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Transizioni. Gibellina/Gibellina 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti DARCH, Comune di Gibellina, CRESM, MAG (Meeting Art Gibellina), Scuola Media Statale Ss. 
Papa Giovanni XXIII, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gibellina, Un.O.- Belice Unione delle 
Organizzazioni del Belice. 

Inizio/fine attività 25/10/2018 27/10/2018 

Descrizione attività Incontro e interlocuzione con la pubblica amministrazione, le associazioni culturali, il terzo 
settore, le scolaresche cittadine e i soggetti interessati per lo sviluppo economico e sociale 
di Gibellina. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018016 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Paesaggi Sismici - Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 05/10/2018 31/10/2018 

Descrizione attività Allestimento mostra sugli eventi conseguenti al sisma del 1968 presso la Biblioteca Centrale 
della Regione Siciliana "Alberto Bombace" di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 5.000 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018014 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Paesaggi Sismici - Il Belice a 50 anni dal terremoto 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V., Università di Palermo e Catania, Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro 
della memoria viva, Riserve Naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di 

Inizio/fine attività 12/09/2018 14/09/2018 

Descrizione attività Percorso espositivo, pensato per un pubblico vasto di studenti, turisti, cittadini e anche di 
specialisti, dedicato ai centri del comprensorio Belicino colpiti dalla sequenza sismica del 
1968. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 1.000 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1800%20L-INGV-
INAUGURA-LA-MOSTRA-PAESAGGI-SISMICI-IL-BELICE-A-50-ANNI-DAL-TERREMOTO 

 

            sk.2018013 



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 in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Madonie Lanscapes 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti DARCH, Museo Civico di Castelbuono, Ente Parco delle Madonie,  Comuni di: Bompietro, 
Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia 
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde 

Inizio/fine attività 17/07/2018  

Descrizione attività Convenzione tra il DARCH e il Museo Civico di Castelbuono per attività di collaborazione 
scientifica volte alla implementazione del progetto “Madonie Landscapes” per la 
valorizzazione e promozione del territorio madonita. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 35 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018015 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Urban Re-generation per Manifesta 12 Studios 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Architectural AssociaZon di Londra, Royal College of Arts di Londra, TU Del[ (Olanda), 
Università degli Studi di Palermo, OMA, ANCE Palermo, LE.MI.GI s.n.c., Istituto Tecnico Duca 
Abruzzi-Libero Grassi (indirizzo CAT). 

Inizio/fine attività 14/06/2018 19/11/2018 

Descrizione attività Allestimento della mostra “Urban Re-generation” del laboratorio di ricerca didattica e 
scientifica CityWITHINCity Lab del DARCH quale attività collaterale di Manifesta 12. Le 
attività di progettazione del Laboratorio sono state rivolte verso… 

 …l’interpretazione e la salvaguardia dei caratteri dei tessuti storici dei Mandamenti 
Tribunali e Castellammare in vista delle rapide trasformazioni che stanno investendo la città 
nel suo complesso. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 797 

 di cui finanziamenti esterni €. 797 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 3.000 visitatori (circa) 

Altre informazioni  

Link/Download http://m12.manifesta.org/manifesta-12-research-studios/?lang=it 

 

            sk.2018011 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

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

Docente responsabile Angela Badami 
 

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

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

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

 250 partecipanti all'incontro. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 250 partecipanti all'evento. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018007 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Seminario "Nel calore della calce" 

Docente responsabile Angela Badami 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 50 Architetti partecipanti al seminario di aggiornamento scientifico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018005 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa Evento partecipato. Piano del Colore Isole Egadi 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR, Ditta HERES (TV), Istituto d’Istruzione Superiore Statale “R. 

Salvo” di Trapani - Liceo Artistico, Soprintendenza ai BB. CB. e AA. di Trapani,  Casa di 
Reclusione “Giuseppe Barraco” di Favignana, Istituto Tecnico Economico e Te 

Inizio/fine attività 14/03/2018 14/04/2018 

Descrizione attività Mostra dei risultati delle analisi presso l'edificio del Comune di Favignana. Consultazione 
pubblica degli esiti delle analisi. Evento di urbanistica partecipata. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 150 partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.marsalalive.it/2017/10/07/piano-del-colore-per-le-isole-egadi-dal-18-al-21-
ottobre-un-workshop-con-gli-studenti/ 

 

            sk.2018006 



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 in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto. 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Università di Palermo e Catania, 
Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale 
e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro della memoria viva, Rise 

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

Descrizione attività Incontro e confronto con le comunità della Valle del Belice sui temi del terremoto del 1968 
e sull’evoluzione del paesaggio e dei centri abitati. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti all'incontro 

Altre informazioni A seguito dell'incontro, è stato messo a punto l'ordinamento scientifico di una mostra 
itinerante. 

Link/Download https://www.facebook.com/belice50/posts/paesaggi-sismici-il-bel%C3%ACce-a-50-anni-dal-
terremoto-incontro-e-confronto-con-le-c/588770848140245/ 

 

            sk.2018012 



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

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

Docente responsabile Angela Badami 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.613 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Seminario: Riqualificazione architettonica del centro storico, Castellammare del Golfo (TP) 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti ACTIO Associazione Professionisti Castellamare del Golfo, INBAR (TP) Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura 

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

Descrizione attività Partecipazione su invito al Seminario con il contributo: "Piano del Colore  del centro storico 
quale nuova opportunità di sviluppo". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 0 

Altre informazioni Castellammare del Golfo, Teatro Apollo, Corso B. Mattarella. 

Link/Download  

 

            sk.611 



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

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

Docente responsabile Angela Badami 
 

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

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

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

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

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

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

Link/Download  

 

            sk.612 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

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 
 

2017 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa Festival dell'Ingegno 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo - Assessorato A`vita Produ`ve,  Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 21/02/2017 21/02/2017 

Descrizione attività Concorso di presentazione di proposte operative sviluppate da parte di studenti, superiori e 
universitari, per aprire prospettive di sviluppo per le aziende e di creare valore per il 
territorio. Attività di progettazione dell’allestimento del Festival. 

 Aziende partecipanti: Altracultura, AMAP, AMG, A. Morettino, C.I.D.A., CISCO SYSTEMS, 
EDISON, ENEL ITALIA, Fondazione RIMED, Fondazione Teatro Massimo, Contorno, GESAP, 
IKEA, ITALTEL, LIDL, PATTO PA, RAP, SISPI, STARTUP CAMP, VODAFONE, WIND, EASYLUMEN 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=13776 

 

            sk.610 



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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.392 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 30/04/2016 30/04/2016 

Descrizione attività Organizzazione del Convegno "Creative LAB Alcamo. Una centralità creativa per Alcamo. 
Arte contemporanea, cultura e sviluppo locale", Alcamo, Centro Congressi Marconi (attività 
del Progetto Europeo "Creative LAB Alcamo"). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.481 



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 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, Servizio V, 
Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione decentrata allo Sviluppo, U.O.B.I. 
Coordinamento Cooperazione Territoriale Europea 

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

Descrizione attività Le Programme ENI Italie Tunisie - Tourisme et Culture - La programmation 2014- 2020 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Intervento su invito "Creative LAB Alcamo. Un système intégré de service culturels sur le 
territoire", Marsala, Convent du Carmine 

Link/Download /Users/angela/Desktop/DOCUMENTI NUOVI/CONVEGNI/ENPI Marsala 
2015/Italie_Tunisie_Programme evenement Marsala 22092015_fr.pdf 

 

            sk.393 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 11/07/2015 22/09/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Ottocelle/Fabbrica allestita 
presso il Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.180 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 11/07/2015  

Descrizione attività Organizzazione del Convegno Fuori il sistema dell'arte presso il Centro Congressi Marconi di 
Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.33 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 30/05/2015 30/06/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Ottocelle allestita presso il 
Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.179 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 30/05/2015  

Descrizione attività Organizzazione del Convegno Arte, artigianato, design presso il Centro Congressi Marconi di 
Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.32 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 28/02/2015 25/05/2015 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra Art on Loan allestita presso il 
Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, Collegio dei Gesuiti, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.178 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 28/02/2015  

Descrizione attività Organizzazione del Convegno I Nuovi Musei presso il Centro Congressi Marconi di Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.31 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

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

 

            sk.394 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

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 
nonrilascino 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 Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Altamura (Ba) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Conduzione di corso di formazione e aggiornamento professionale (8 ore) presso il 
Consorzio Murgia FOR – Consorzio Murgia Formazione, Altamura, affidatario del progetto 
europeo di lifelong learning Innovazione istituzionale e governo del territorio 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.57 



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 
nonrilascino 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 Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Campi Salentina (Le) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Conduzione di corso di formazione e aggiornamento professionale (30 ore) presso 
l'Associazione Calasanzio – Cultura e Formazione (codice accreditamento 9H1I6Q2), Campi 
Salentina (Le), affidataria del progetto europeo di lifelong learning Monitoraggio e ge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.56 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Pubblicazione della guida turistica e culturale al patrimonio storico, architettonico e 
urbanistico della città e del territorio di Alcamo: Badami A. (a cura di), Alcamo. La città, il 
territorio, la storia. Guida agli itinerari culturali, Soveria Mannelli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.61 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Produzione e gestione di beni culturali 
Fruizione e accesso a strutture museali 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2015 

Descrizione attività Istituzione del Museo di Arte Contemporanea di Alcamo presso il Collegio dei Gesuiti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 355000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Progetto Creative Lab Alcamo, PO FESR Sicilia 2007/2013 

Link/Download  

 

            sk.54 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo, Università degli studi di Palermo, Cooperativa Agrigest (Alcamo), 
Consorzio Cento (Alcamo), Coooperativa Nido d’Argento (Alcamo) 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2015 

Descrizione attività Responsabile scientifico e progettista del progetto Creative LAB Alcamo presentato al bando 
di gara n. 1435 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana della 
Regione Siciliana e finanziato sulla linea di intervento 3.1.3.3.3 a 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 355000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Ricerca applicata con costituzione di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) tra i soggetti 
pubblico/privati: Comune di Alcamo, Università degli studi di Palermo, Cooperativa Agrigest 
(Alcamo), Consorzio Cento (Alcamo), Coooperativa Nido d’Argento (Alcamo 

Link/Download  

 

            sk.26 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Erice 

Inizio/fine attività 17/10/2011 19/10/2011 

Descrizione attività Organizzazione delle Giornate di studio per la comunicazione agli Enti locali, ai tecnici, agli 
esperti e alla popolazione locale dei lavori di ricerca del Programma di rilevante interesse 
scientifico nazionale PRIN ITATOUR - Visioni territoriali e nuove 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.48 



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 in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la 
redazione delle "Linee-Guida del Piano del Colore per le Isole Egadi". 

Docente responsabile Angela Badami 
Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Antonella Mamì 
Giuseppe Marsala 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR (sezione di Trapani), Dipartimanto D'Arch (Pa) 

Inizio/fine attività 28/02/2017 28/02/2017 

Descrizione attività Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la 
redazione delle "Linee-Guida del Piano del Colore per le Isole Egadi". 

  

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.773 



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 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Giuseppe De Giovanni 
Vincenza Garofalo 
Antonella Mamì 
Giuseppe Marsala 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR (sezione di Trapani) 

Inizio/fine attività 28/02/2017  

Descrizione attività Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la redazione delle 
"Linee-Guida del Piano del Colore per le 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.490 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

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

Docente responsabile Angela Badami 
Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Unipa, Scuola Politecnica 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018185 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa OPEN DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Angela Badami 
Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download In possesso di Segreteria della Scuola Politecnica 

 

            sk.677 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

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 
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 


