
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

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

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

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

Inizio/fine attività 30/03/2018  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

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

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018041 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Presentazione del volume "Repertorio iconografico dei luoghi e degli eventi di Palermo 
raffigurati nelle stampe dal XV al XIX secolo". Ediz. illustrata, 40 due edizioni,  2017, di 
Cesare Barbera Azzarello,Francesca Ferrara 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti 40due Edizioni, Palermo 

Inizio/fine attività 16/12/2017  

Descrizione attività Presentazione del volume presso Sala delle Capriate, Steri 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti; accreditamenti CFP Ordine Architetti Palermo 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.600 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Collaborazione redazione Atlas e indagini conoscitive per "Manifesta 12" 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Staff Manifesta 12 

Inizio/fine attività 08/10/2017  

Descrizione attività Collaborazione e adiuvo alle analisi conoscitive della città di Palermo per "Manifesta 12" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato elevato numero di fruitori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.601 



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 Lions Palermo sulla valorizzazione complessi termali siciliani 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Lions Palermo e Soggetti esterni invitati alla Manifestazione (Sindaci affiliati alla Rete 
termale siciliana) 

Inizio/fine attività 03/06/2017  

Descrizione attività Relazione ad invito relativa alla definizione di strategie utili alla valorizzazione e recupero 
dell'Architettura termale Siciliana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.605 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa Attività orientamento e tutorato Istituti superiori siciliani 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Istituti superiori siciliani 

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

Descrizione attività Attività di orientamento e tutorato alle scelte universitarie 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato elevato numero di fruitori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.602 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale Beni Culturali ed Identità siciliana 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura 
Comune di Montevago (AG) 

Inizio/fine attività 29/12/2016 29/12/2016 

Descrizione attività Incontro e presentazione del volume di Tiziana Campisi 
"TERME E BAGNI DI SICILIA. CARATTERI DI UN’ARCHITETTURA SPECIALISTICA" 
Palermo, Palazzo Chiaramonte - Steri, Sala delle Capriate, 29 dicembre 2015 - ore 17.00 
Presentazione della Collana di libri "Tra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.303 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti 7a edizione del Festival del Libro, UNA MARINA DI LIBRI 

Inizio/fine attività 09/06/2016 06/09/2016 

Descrizione attività Incontro/Dibattito dal titolo 
"Terme e Bagni di Sicilia. Storia, attualità e prospettive" 
e presentazione del volume della prof. Tiziana Campisi 
TERME E BAGNI DI SICILIA. CARATTERI DI UN’ARCHITETTURA SPECIALISTICA 
Palermo, Orto Botanico - Sala Lanza, 9 Gi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'incontro-dibattito è stato molto frequentato da studiosi e cittadini ed ha permesso di 
pubblicizzare all'esterno le ricerche universitarie della autrice. 

Link/Download http://unamarinadilibri.it/wp-content/uploads/2016/06/Una-marina-di-libri-2016-
programma.pdf 
http://unamarinadilibri.it/ 

 

            sk.302 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Lions Clubs Distretto 108Yb - Sicilia, Prima Circoscrizione 

Inizio/fine attività 16/04/2016 16/04/2016 

Descrizione attività Nell'ambito del TEMA DI STUDIO DISTRETTUALE “SICILIA, l’Isola tra mito e realtà”, relazione 
su invito al CONVEGNO - DIBATTITO 
“LE RISORSE TERMALI, TESORO PERDUTO 
O FONTE DI BENESSERE E TURISMO IN SICILIA?" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Ampliare le conoscenze sul tema e trasmettere ad un vasto pubblico le ricerche 
universitarie. 

Link/Download  

 

            sk.305 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti RAI - Testata Giornalistica Regionale (TGR) 

Inizio/fine attività 20/01/2016 20/01/2016 

Descrizione attività Promozione del volume "Terme e Bagni di Sicilia. Caratteri di una architettura specialistica" 
alla trasmissione televisiva  siciliana "Buongiorno Regione", con servizio dedicato al TGR 
locale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblicizzazione attività di ricerca effettuata all'interno del Dipartimento 

Link/Download  

 

            sk.306 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana 
MIBACT 
Associazione Nazionale Comuni Termali 
Federazione italiana Industrie Termali e Acque minerali curative 

Inizio/fine attività 28/11/2015 28/11/2015 

Descrizione attività Nell'ambito delle attività promosse dalla "Settimana delle Terme di Sicilia" (21-28/11/2015) 
per incentivare iniziative di animazione territoriale, partecipazione in qualità di relatore al 
convegno e giornata di studi "Turismo termale e Termalismo. Evoluz 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La giornata di studi è stata utile per promuovere il recepimento della legge quadro 
nazionale (L.N. 323/2000) anche alla luce delle opportunità che derivano dalla approvazione 
della direttiva 2011/24/UE che liberalizza l'accesso e la mobilità alla cura de 

Link/Download  

 

            sk.304 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Consorzi e associazioni compartecipati dalla struttura per la terza missione 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Società AT srl (Brugnera) 

Inizio/fine attività 19/09/2014  

Descrizione attività Protocollo di intesa con la Società AT srl di Brugnera, volta a fornire attività di 
collaborazione con il DARCH ai fini di sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel 
settore delle tecnologie e dei materiali innovativi per l'architettura, oltre che 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni responsabile del protocollo per il DARCH, la prof. Tiziana Campisi 

Link/Download  

 

            sk.325 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2012 

Descrizione attività Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati 
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-48 ore) nell’ambito del Corso PAS 
(a.a. 2013-14) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD 
ICAR/10). [DR di nomina 2200/2014 del 06-06-2014, prot. N. 39935] 

Link/Download  

 

            sk.291 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2012 

Descrizione attività Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati 
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-48 ore) nell’ambito del Corso TFA 
(a.a. 2011-12) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD 
ICAR/10). 

Link/Download  

 

            sk.292 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2012 

Descrizione attività Corsi di tirocinio formativo Attivo (TFA) e di "Percorso Abilitanti Speciali" (PAS), organizzati 
dall'Ateneo di Palermo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu-35 ore) nell’ambito del Corso TFA 
(a.a. 2014-15) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD 
ICAR/10). [DR di nomina 500/2015 del 19-02-2015, prot. N. 13389] 

Link/Download  

 

            sk.286 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Fabrizio Agnello 
Emanuela Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Soprintendenza BB.CC.AA., Comune Palermo, Curia arcivescovile Palermo, Impresa Di 
Giovanna srl Palermo 

Inizio/fine attività 18/04/2017 18/04/2017 

Descrizione attività Organizzatore Convegno introduttivo del "Laboratorio di stereotomia" dal titolo “Costruire 
in pietra. Pratica e storia”, attività programmata nell’ambito di un bando CO.RI (resp. prof. 
E. Garofalo), Aula magna del Dipartimento di Architettura (D'ARCH) del 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.539 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Liason industriale e rapporti con le imprese 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Fabrizio Agnello 
Emanuela Garofalo 
Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Impresa Di Giovanna srl 

Inizio/fine attività 16/04/2016 16/04/2016 

Descrizione attività Responsabile scientifico, assieme ai proff. F. Agnello, E. Garofalo, M. L. Germanà di una 
protocollo di intesa stipulato fra il Darch (su disposizione del direttore prof. Andrea Sciascia) 
e 

 l’impresa di costruzioni e restauro “Di Giovanna srl” di Palermo, utile a stabilire 
collaborazioni scientifico professionali volte a promuovere l’interscambio fra l’università ed 
il mondo del lavoro. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.540 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

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

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti liceo scientifico Savarino di Partinico 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti circa 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018032 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa ASL Liceo Einstein 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
Antonino Margagliotta 
Giovanni Francesco Tuzzolino 
 

Soggetti coinvolti Liceo Einstein Palermo 

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

Descrizione attività Progetto alternanza Scuola lavoro volto a definire formazione professionalizzante 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 45 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.604 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

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

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Simona Colajanni 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Statale A. Einstein 

Inizio/fine attività 30/03/2018  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

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

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018039 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

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

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

Soggetti coinvolti istituti superiori siciliani 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018033 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa OPEN LAB D'ARCH 

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Emanuela Garofalo 
Fabrizio Agnello 
 

Soggetti coinvolti Istituti superiori Palermo e provincia 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 50 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.603 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Consorzi e associazioni compartecipati dalla struttura per la terza missione 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Tiziana Campisi 
Emanuela Garofalo 
Maria Luisa Germanà 
Fabrizio Agnello 
 

Soggetti coinvolti Impresa Di Giovanna srl 

Inizio/fine attività 01/03/2016  

Descrizione attività Il Dipartimento e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione 
scientifica e di ricerca nel settori scientifico-disciplinari ICAR 10, ICAR 12, ICAR 17, ICAR 18, 
al fine di promuovere nell’ambito delle attività dei Corsi di Laurea in 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Dipartimento realizza attività didattico-pratiche mediante il coinvolgimento degli studenti 
dei CdL in ICAR 10, ICAR 12, ICAR 17, ICAR 18, in ragione dell’inclinazione degli stessi, 
nell’ambito della storia della costruzione. 
Il Contraente contribuirà 

Link/Download  

 

            sk.307 


