
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Architetti d’Italia. Maurizio Carta, il resiliente 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 25/11/2018  

Descrizione attività Artribune - Prestinenza Puglisi L. (2018) Architetti d’Italia. Maurizio Carta, il resiliente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018113 



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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa Intervista SkyTG 24 – Hashtag24 Hashtag24, Carta: non c'è solo modello megalopoli 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/11/2018  

Descrizione attività Intervista SkyTG 24 – Hashtag24 Hashtag24, Carta: non c'è solo modello megalopoli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni video 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018112 



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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa La città del diverso presente - trasmissione televisiva della serie Hashtag24 (SkyTG24) del 
23/11/2018 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/11/2018  

Descrizione attività La puntata di Hashtag24 (SkyTg24) ha centrato le sfide cruciali che attendono tutti noi per la 
nuova rivoluzione urbana: le città, la più grande invenzione umana, luoghi di democrazia, di 
innovazione, di creatività, potranno ancora essere in sintonia 

 con l’ambiente e capaci di aumentate intelligenza, benessere, diritti dell’umanità. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Telespettatori della diretta e collegamenti web sul sito di SkyTG24 

Altre informazioni  

Link/Download https://tg24.sky.it/cronaca/2018/11/22/hashtag24-citta-del-
futuro.html?fbclid=IwAR0RpLH_6kbuep9HbLKLjytUl8iu4gZE5OmFHF-
p5j8kz_TpBVE87bLUpek 

 

            sk.741 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) Death of family in Italian floods 
shines a light on illegal builds 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/11/2018  

Descrizione attività Tteguardian.com - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) Death of family 
in Italian floods shines a light on illegal builds 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018111 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicita P. (2018) Palermo, il bilancio di Manifesta: 
"Abbiamo imparato tanto da Palermo" 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 04/11/2018  

Descrizione attività Repubblica.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicita P. (2018) Palermo, il bilancio di 
Manifesta: "Abbiamo imparato tanto da Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018110 



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 INTERVENTO TEDx Rimini (Romini) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/10/2018  

Descrizione attività INTERVENTO TEDx Rimini (Romini) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato partecipanti all'evento e visualizzazioni online 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018108 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Università. Tre sfide per il futuro 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 26/10/2018  

Descrizione attività Moody's cita tra i motivi del declassamento del debito italiano la necessità di rilancio 
dell'università, perché non c'è sviluppo senza la spinta della formazione delle future 
generazioni, 

 della ricerca scientifica e del trasferimento delle conoscenze. L'Italia assegna solo lo 0,5 per 
cento del Prodotto interno lordo pubblico a università e ricerca. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media de "La Repubblica" - edizione Palermo 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.659 



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 CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NELL’AMBITO DEL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/21IN MATERIA DI URBANISTICA, RIGENERAZIONE 
URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE, TRA IL COMUNE DI GANGI E IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Gangi 

Inizio/fine attività 19/10/2018  

Descrizione attività Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dello sviluppo rurale, della 
pianificazione territoriale, della rigenerazione urbana, del recupero del centro storico e 
dell’innovazione urbana. 

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, “Augmented communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione 
locale”, responsabile scientifico prof. Maurizio Carta. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 6.000 abitanti e utenti del comune di Gangi; 
50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLM in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni Giornata di incontri Comune di Gangi, 23/10/18. Incontro con l'amministrazione comunale e 
un sopralluogo nella città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle (mentors). 

Link/Download  

 

            sk.2018095 



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 INTERVENTO Leopolda 9 (Firenze) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/10/2018  

Descrizione attività INTERVENTO Leopolda 9 (Firenze) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018109 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Isole minori: laboratori di cultura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/10/2018  

Descrizione attività Rivista Gattopardo n. 28 - isole minori: laboratori di cultura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018107 



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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa Manifesta 12 Research Studios: quattro visioni per il futuro di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/10/2018  

Descrizione attività Domusweb - Peluso S. (2018) Manifesta 12 Research Studios: quattro visioni per il futuro di 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura media della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018106 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Maida D. (2018) Manifesta 12 Studios: 4 scuole 
d’architettura europee riprogettano Palermo in una mostra 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/09/2018  

Descrizione attività Artribune - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Maida D. (2018) Manifesta 12 Studios: 4 
scuole d’architettura europee riprogettano Palermo in una mostra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018105 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Tanti i disastri degli ultimi tempi, condividere i processi evita zone d’ombra 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/09/2018  

Descrizione attività INTERVISTA a cura di Mannino G. (2018) «Tanti i disastri degli ultimi tempi, condividere i 
processi evita zone d’ombra» in Giornale di Sicilia 20-9-18 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018104 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Tram, boulevard e mobilità dolce il futuro possibile per Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/09/2018  

Descrizione attività La Repubblica del 15/09/18 - Tram, boulevard e mobilità dolce il futuro possibile per 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160.000 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018103 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Ripartiamo dal sottosuolo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/08/2018  

Descrizione attività Rivista Gattopardo n. 26 - Ripartiamo dal sottosuolo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018100 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Progettare Palermo con gli occhi del futuro 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/08/2018  

Descrizione attività Rivista I Love Sicilia n. 140 - Progettare Palermo con gli occhi del futuro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018102 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Belice laboratorio di futuro sulle impronte del passato 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/07/2018  

Descrizione attività Rivista IoArch n.76 - Belice laboratorio di futuro sulle impronte del passato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018101 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 L’architettura siciliana alla Biennale. Dalla Valle del Belice a Gibellina: Rural.lab è il progetto 
nato con l’Ateneo di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/07/2018  

Descrizione attività L’architettura siciliana alla Biennale. Dalla Valle del Belice a Gibellina: Rural.lab è il progetto 
nato con l’Ateneo di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018099 



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 Discussant all’ VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 06/07/2018  

Descrizione attività Discussant all’ VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018098 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Reimmaginare Palermo, ricodificare Manifesta 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/07/2018  

Descrizione attività Rivista "Doppiozero" - Reimmaginare Palermo, ricodificare Manifesta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura giornaliera della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.doppiozero.com/materiali/reimmaginare-palermo-ricodificare-
manifesta?fbclid=IwAR3mt0b77034490icDrM52DXyd2rqjOdyjTXOjLEsbt9BxoYRYr586EMlKU 
 

 

            sk.2018097 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicolosi E. (2018) Verde e teatro il dialogo possibile 
di Gibellina 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/06/2018  

Descrizione attività La Repubblica - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Nicolosi E. (2018) Verde e teatro il 
dialogo possibile di Gibellina 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160.000 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018123 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Zagara C. (2018) Il nuovo volto di Palermo: con 
“Manifesta 12 Studios” il futuro è già qui 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/06/2018  

Descrizione attività Palermomania.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Zagara C. (2018) Il nuovo volto di 
Palermo: con “Manifesta 12 Studios” il futuro è già qui 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018122 



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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA RADIOFONICA a cura di Bartocci M. (2018) Città creative e rigenerazione 
urbana: intervista a Maurizio Carta 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/06/2018  

Descrizione attività INTERVISTA RADIOFONICA a cura di Bartocci M. (2018) Città creative e rigenerazione 
urbana: intervista a Maurizio Carta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Ascoltatori trasmissione radiofonica 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018121 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Palermo tutta arte, orto e porto 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/06/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.25 - Carta M. (2018) “Palermo tutta arte, orto e porto” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018120 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 “Coltivare il futuro”: lo studio di architettura AM3 di Palermo alla Biennale di Venezia 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività Ilsicilia.it - CITAZIONE all’interno dell’articolo Lo Cicero A. (2018) “Coltivare il futuro”: lo 
studio di architettura AM3 di Palermo alla Biennale di Venezia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018118 



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 Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Alcamo in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

Descrizione attività Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Alcamo in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, laboratorio di progettazione urbanistica e rigenerazione urbana “Augmented 
communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione locale”, 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018048 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 La Palermo del futuro, tra degrado e sogni nel cassetto 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/05/2018  

Descrizione attività Il Sicilia.it - La Palermo del futuro, tra degrado e sogni nel cassetto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il Sicilia.it - INTERVISTA a cura di Guarcello D. (2018) La Palermo del futuro, tra degrado e 
sogni nel cassetto 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018119 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/05/2018  

Descrizione attività Il SIcilia.it - INTERVISTA a cura di Guarcello D. (2018) Caos incompiute a Palermo, “La città è 
nella tempesta perfetta” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018117 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Al centro storico serve un piano da tempo di pace 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018116 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Perché il tram farà bene alla città 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 10/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Perché il tram farà bene alla città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018115 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Dove fare il museo della città 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 04/05/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo 4-5-18 / Dove fare il museo della città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018114 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Caro UWE, il centro rivive con creatività e progetti 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/04/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Caro UWE, il centro rivive con creatività e progetti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018144 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 “Reinventare insieme le città” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.24 - “Reinventare insieme le città” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018145 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Brusca S. (2018) La città del diverso presente, 
progetti di rigenerazione urbana Carta: «Mettere a sistema processi di trasformazione in 
atto» il futuro è già qui 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività palermo.meridionews.it - DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Brusca S. (2018) La città 
del diverso presente, progetti di rigenerazione urbana Carta: «Mettere a sistema processi di 
trasformazione in atto» il futuro è già qui 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018147 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 L'ARCHITETTURA E IL SENSO DELLA BELLEZZA 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/03/2018  

Descrizione attività Articolo su "La Repubblica": il Teatro Massimo di Palermo come simbolo della rinascita della 
città e della sua cultura aperta e diffusa è una notizia che ci inorgoglisce e responsabilizza. 
Ma anche la nuova sensibilità collettiva per gli alberi e i giardi 

 le pedonalizzazioni sono segnali di un mutato rapporto dei cittadini con la città 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato tiratura media de "La Repubblica" edizione Palermo (20.000 copie stimato) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.591 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 La buona architettura simbolo di cambiamento 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/03/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - La buona architettura simbolo di cambiamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018149 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Le ragioni per essere felici 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/03/2018  

Descrizione attività Gattopardo n.23 - Le ragioni per essere felici 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media della rivista 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018151 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

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

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/02/2018  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018155 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA servizio a cura di D’Amico F. (2018) Palermo: Open Days all’Università, giornale 
“L’Ora” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA servizio a cura di D’Amico F. (2018) Palermo: Open Days all’Università, giornale 
“L’Ora” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Visualizzazioni della pagina web 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018153 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 Usare la cultura come capitale 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/02/2018  

Descrizione attività Repubblica Palermo - Usare la cultura come capitale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Tiratura media del giornale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018157 



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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA RADIOFONICA presso "Radio In Tratto" da: 
https://www.facebook.com/radioinofficial/videos/1568538886534691/ 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA RADIOFONICA presso Radio In Tratto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato ascoltatori della radio, secondo i vari canali, compreso streaming web 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/radioinofficial/videos/1568538886534691/ 

 

            sk.2018156 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo dell'iniziativa INTERVISTA a cura di Di Peri M. (2018) Palermo e la rambla di Carta: “Ecco come unire il 
mare alla città” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 10/02/2018  

Descrizione attività INTERVISTA a cura di Di Peri M. (2018) Palermo e la rambla di Carta: “Ecco come unire il 
mare alla città” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Lettori on line del Gazzettino di Sicilia 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2018/02/10/palermo-la-rambla-carta-unire-mare-alla-
citta/?fbclid=IwAR0b_J_L0EHiGH6BELNAFVG3IU0ICyZEt4AYcI7bakwprBkOrPxESn4NH4E 

 

            sk.2018154 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo 
dell'iniziativ
a 

CITAZIONE all’interno dell’articolo Pierotti P. (2018) "Palermo torna a guardare al suo mare: concorso 
per due terminal, premio da 77mila euro" 

Docente 
responsabile 

Maurizio Carta 
 

Soggetti 
coinvolti 

 

Inizio/fine 
attività 

16/01/2018  

Descrizione 
attività 

CITAZIONE all’interno dell’articolo Pierotti P. (2018) "Palermo torna a guardare al suo mare: concorso 
per due terminal, premio da 77mila euro" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

No 

Impatto 
stimato 

Numero di lettori medio del sito PPAN 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downlo
ad 

http://www.ppan.it/stories/palermo1/?fbclid=IwAR23OuqaDaSBjNp2WnlbsEe7UidZXcqzRqvWYFWGBRl
WBliGOeuFgf9Y8Sk 

 

            sk.2018152 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo dell'iniziativa DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) 50 years since Sicily's earthquake, 
an urban disaster of a different kind 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/01/2018  

Descrizione attività DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Tondo L. (2018) "50 years since Sicily's earthquake, 
an urban disaster of a different kind" su "The Guardian" on line 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori medio del "The Guardian" on line 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.theguardian.com/cities/2018/jan/15/sicily-earthquake-1968-50-years-belice-
valley-poggioreale?fbclid=IwAR34KfPaAPFWqbCvHncBLWUWVCSnfoE0lcz-
bXBYJ9VA95hq7XMkTGQRnjg 

 

            sk.2018150 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo 
dell'iniziativ
a 

DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo "Belice, 50 anni dopo: l'utopia ricostruzione fra new town e arte", 
La Repubblica 14-1-18 

Docente 
responsabil
e 

Maurizio Carta 
 

Soggetti 
coinvolti 

Comune di Gibellina 

Inizio/fine 
attività 

14/01/2018  

Descrizione 
attività 

DICHIARAZIONE all’interno dell’articolo Belice, 50 anni dopo: l'utopia ricostruzione fra new town e arte, 
La Repubblica 14-1-18 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

No 

Impatto 
stimato 

Numero di lettori medio de "La Repubblica" on line 

Altre 
informazion
i 

 

Link/Downl
oad 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/01/14/news/belice_50_anni_dopo_l_utopia_ricostruzione_f
ra_new_town_e_arte-
186475996/?fbclid=IwAR3xFaUW9l876iOP9u81W1VDb6OLgsgm1yXANue2WZ1SnJKv55g5wSspAlE 

 

            sk.2018148 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo dell'iniziativa A 50 anni dal terremoto del Belice, il sindaco di Salemi: “Dibattito per far rinascere 
territorio” 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Gibellina 

Inizio/fine attività 13/01/2018  

Descrizione attività CITAZIONE all’interno dell’articolo Redazionale su Blog-Sicilia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori medio del giornale on line "blog-sicilia" 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.blogsicilia.it/trapani/a-50-anni-dal-terremoto-del-belice-il-sindaco-di-salemi-
dibattito-per-far-rinascere-territorio/424976/#cjDwdBpeczTXeoid.99 

 

            sk.2018146 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Manifesta, ridisegnare Palermo storia di una contaminazione 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/07/2017  

Descrizione attività Quotidiano "La Repubblica" - Palermo e Manifesta: cambiamenti urbani ed eventi per 
Palermo Capitale della Cultura 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160.000 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.592 



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 eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Artigianato digitale e Architettura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti AISA, Onda Universitaria, FabLab Palermo, Formazione&Professione, Ordine Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Palermo 

Inizio/fine attività 08/06/2017  

Descrizione attività Seminario pubblico (con accreditamento per la formazione professionale continua) sul tema 
della città e del nuovo artigianato digitale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.593 



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 eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Empatia Creativa - lectio magistralis di Mario Cucinella 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Palermo, AISA, Onda 
Universitaria, Vivere Ateneo 

Inizio/fine attività 11/05/2017  

Descrizione attività Lectio magistralis dell'arch. Mario Cucinella 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 800 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.588 



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 La città resiliente: strategie e azioni di resilienza urbana in Italia e nel Mondo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Magneti Cowork Palermo 

Inizio/fine attività 06/05/2017  

Descrizione attività Presentazione del libro di Piero Pellizzaro sul tema della resilienza urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.595 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

Titolo dell'iniziativa Ripartire dalle Periferie (articolo su "Il Gattopardo") 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/05/2017  

Descrizione attività Articolo divulgativo su "Il Gattopardo" relativo all'importanza delle periferie come luogo per 
la rinascita delle città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 10.000 copie (tiratura stimata) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.594 



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 eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Mobilità sostenibile nella Città Metropolitana di Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Rotary Distretto 2110, Ordine degli Arrchitetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
Palermo, Ordine degli Ingengeri Palermo 

Inizio/fine attività 01/04/2017  

Descrizione attività Seminario sulla mobilità sostenibile, con accreditamento per la formazione continua di 
iscritti agli Ordini aderenti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 300 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.597 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

Titolo dell'iniziativa Palermo Smart Metropolis 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/12/2016  

Descrizione attività Articolo sulla rivista "I Love Sicilia", n. 124, 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.583 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Seminartio sui progetti di rigenerazione urbana a Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo - area tecnica 

Inizio/fine attività 17/11/2016  

Descrizione attività Conferenza seminario con tavola rotonda dell'arch Mario Li Castri (capo area tecnica del 
comune di Palermo) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.589 



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

Titolo dell'iniziativa Convenzione di ricerca con il Comune di Partanna (TP) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna (TP) 

Inizio/fine attività 28/09/2016  

Descrizione attività La convenzione stabilisce un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nel campo della 
sviluppo rurale,della pianificazione territoriale, della rigenerazione 
urbana, del recupero del centro storico e dell’innovazione urbana con particolare riferiment 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti del Laboratorio di Urbanistica del CdLM in PTUA e studenti delle classi 
terminali degli istituti superiori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.692 



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

Titolo dell'iniziativa Convenzione di ricerca con il Comune di Bivona (AG) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Bivona (AG) 

Inizio/fine attività 20/09/2016  

Descrizione attività La convenzione stabilisce un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nel campo della 
pianificazione territoriale, della rigenerazione urbana, del recupero del centro storico e 
dell’innovazione urbana con particolare riferimento alle politiche e all 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti del Laboratorio di Urbanistica del CdLM in PTUA e partecipanti al Master 
Universitario di secondo livello in Pianificazione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.691 



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

Titolo dell'iniziativa Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Salemi in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Salemi (TP) 

Inizio/fine attività 12/07/2016  

Descrizione attività Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Salemi in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 60 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.689 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Navigare sulle onde gravitazionali 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/07/2016  

Descrizione attività Articolo su rivista "I Love Sicilia", n. 120, 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.582 



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 divulgative rivolte a bambini e giovani 

Titolo dell'iniziativa SOU - Scuola di Architettura per Bambini 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 05/05/2016  

Descrizione attività Modulo didattico della Scuola di Architettura per Bambini, sul tema relativo alla Città 
Resiliente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 bambini iscritti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sou-school.com/2016/index.html 

 

            sk.663 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Re-immaginare Palermo Metropoli 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Costruttori Edili - Palermo 

Inizio/fine attività 22/02/2016 28/02/2016 

Descrizione attività Presentazione dei progetti del Laboratorio di Urbanistica (LM4 - IV anno) e condivisione con 
la cittadinanza e gli operatori del settore 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 persone, una settimana di apertura della mostra 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.587 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

Titolo dell'iniziativa Sito web divulgativo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Sito web (aggiornamento 2016) e blog collegato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 56000 visite 

Altre informazioni  

Link/Download http://www1.unipa.it/mcarta/ 

 

            sk.598 



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

Titolo dell'iniziativa Convenzione con il Comune di Petralia Sottana in materia di Urbanistica e Rigenerazione 
Urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Petralia Sottana (PA) 

Inizio/fine attività 22/10/2015  

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Petralia Sottana in materia di Urbanistica e Rigenerazione 
Urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.685 



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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Autorità Portuale di Palermo, Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di attività di 
comune interesse nel settore della riqualificazione urbana di aree portuali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.232 



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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Bivona 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Bivona in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.231 



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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Favara in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.229 



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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Menfi 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Menfi in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.230 



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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2015 11/01/2015 

Descrizione attività Partecipazione a conferenze divulgative sulla città di Palermo e sul suo patrimonio culturale, 
Università di Palermo, Rettorato, Associazione Le Vie dei Tesori 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.74 



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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti ANCE, Comune di Palermo, Ordine degli Architetti 

Inizio/fine attività 01/07/2015  

Descrizione attività LABURBA15 Final Presentation and Open Party. Mostra di presentazione alla città e 
discussione dei progetti per Palermo elaborati dagli studenti del Laboratorio di Urbanistica, 
Università di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 10.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.182 



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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 01/07/2015  

Descrizione attività Organizzazione Univercittà in festival “Univercittà Prize. Onore al talento e al merito”, 
Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 10.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.181 



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

Titolo dell'iniziativa Protocollo d’intesa con l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di attività nel 
settore della riqualificazione urbana di Aree Portuali 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Autorità Portuale di Palermo 

Inizio/fine attività 22/04/2015 27/10/2015 

Descrizione attività Protocollo d’intesa tra il DARCH e l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di 
attività nel settore della riqualificazione urbana di Aree Portuali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbansitica del CdLMcu in Architettura 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.684 



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

Titolo dell'iniziativa Convenzione con il Comune di Favara in materia di programmazione socioeconomica, 
pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara (AG) 

Inizio/fine attività 22/04/2015 29/10/2015 

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Favara in materia di programmazione socioeconomica, 
pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.687 



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

Titolo dell'iniziativa Convenzione con il Comune di Menfi in materia di Urbanistica e Rigenerazione Urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Menfi (AG) 

Inizio/fine attività 22/04/2015 20/10/2015 

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Menfi in materia di Urbanistica e Rigenerazione Urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica dei CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.686 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, AMAT, AMG, SISPI 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.227 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Collaborazione tecnico-scientifica per la redazione del Regolamento Edilizio Sostenibile del 
Comune di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.226 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Università di Tunisi, Polo Universitario di Agrigento 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Responsabile scientifico per l'Italia del progetto di cooperazione internazionale Italia-Tunisia 
"DOREMIHE, Doctorat de Recherche pour la Mise en Valeur de l'Heritage Culturel et 
Naturel", finanziato dalla UE a seguito di bando competitivo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 255234 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.23 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti FARM Cultural Park 

Inizio/fine attività 01/12/2014  

Descrizione attività “Somewhere Someone is doing Something”. Mostra delle elaborazioni dei studenti del 
Laboratorio di Urbanistica per la rigenerazione urbana di Favara e dei Sette Cortili 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.191 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2014 30/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione a conferenze divulgative sulla città di Palermo e sul suo patrimonio culturale, 
Università di Palermo, Rettorato, Associazione Le Vie dei Tesori 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.96 



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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo, ANCE Palermo 

Inizio/fine attività 01/09/2014  

Descrizione attività Workshop Internazionale di progettazione per la rigenerazione della costa sud di Palermo 
“PMO/Re-verse. Hypercycling Costa Sud 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.233 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 01/07/2014  

Descrizione attività Organizzazione Univercittà in festival “Dove pasce il gregge del sol. Viaggio tra suoni, 
immagini e parole per una Sicilia che vuole rinascere”, Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 18.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.190 



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 democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Electronic Town Meeting del Comune di Palermo sui temi della mobilità sostenibile, della 
rigenerazione del waterfront e del piano regolatore generale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.245 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Articolo divulgativo “L’arte del dubbio. Critica della razionalità urbanistica”, in Le Nuove 
Frontiere della Scuola, n. 34, 2014, pp. 64-73 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.62 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Urban Makers”, in Balarm, n. 32, 2014 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.63 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 01/07/2013  

Descrizione attività Organizzazione Univercittà in festival “Honoris Causa. Produrre sociale per fare comunità”, 
Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 15.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.203 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti University of Malta, Provincia Regionale di Trapani, Provincia Regionale di Palermo, Comune 
di Palermo 

Inizio/fine attività 21/06/2013  

Descrizione attività Organizzazione Conferenza internazionale “Waterfront / Fluid City” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Seminario organizzato nell’ambito del P.O. Italia-Malta, University of Malta, Provincia 
Regionale di Trapani, Provincia Regionale di Palermo, Comune di Palermo, 2007– 2013 

Link/Download  

 

            sk.41 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Manifestazione primavera siciliana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara (AG) 

Inizio/fine attività 13/02/2013 24/03/2013 

Descrizione attività Convenzione di ricerca per il patrocinio di attività coordinate relative allo sviluppo della 
qualità urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Popolazione di Favara (30.000 abitanti circa) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.682 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Open Spaces”, in Balarm, n. 31, 2013 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.64 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti MIUR, ITaltel, CNR-Itae, Muovisviluppo, Tre, Exalto 

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

Descrizione attività Unità di ricerca “Smart Planning Lab” nell’ambito del Progetto PON Smart City and 
Communities dal titolo i-NEXT: Innovation for greeN Energy and eXchange in 
Transportation, finanziato dal MIUR, ITaltel, CNR-Itae, Muovisviluppo, Tre, Exalto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 585000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.24 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti MIUR, IUAV (VE), Comune di Palermo 

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

Descrizione attività Responsabile dell’unità operativa di Palermo nell’ambito del PRIN 2010 dal titolo “RE-CYCLE 
ITALY. Nuovi cicli di vita per le città, i territori e i paesaggi”, coordinato dallo IUAV, Comune 
di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 66000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.25 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana, Provincia Regionale di Agrigento, Comune di Bivona, Comune di Santo 
Stefano Quisquina 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Costituzione del "Polo Universitario di Ricerca di Bivona e Santo Stefano di Quisquina per 
l’Energia, l’Ambiente e le Risorse del Territorio" e del "Laboratorio di sviluppo locale dei 
Sicani e della valle del Platani" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2320000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Budget condiviso con il DEIM 

Link/Download  

 

            sk.6 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti University of Malta, Provincia Regionale di Trapani, Provincia Regionale di Palermo, Comune 
di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Organizzazione Seminario internazionale “Regenerating Maltese and Sicilian waterfronts: 
perspectives from two Mediterranean islands” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Seminario organizzato nell’ambito del P.O. Italia-Malta, University of Malta, Provincia 
Regionale di Trapani, Provincia Regionale di Palermo, Comune di Palermo, 2007– 2013 

Link/Download  

 

            sk.40 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 01/07/2012  

Descrizione attività Organizzazione Univercittà in festival “Venti di legalità”, Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 12.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.215 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Dialogo tra un riformista e un conservatore sul potere urbanistico”, in 
Le nuove frontiere della scuola, n. 29, giugno 2012, pp. 43-48 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.69 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “L’infarto culturale”, in Balarm, n.30, 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.71 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “La leadership nell’era dei social” in Il Sud, n.8, sett. 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.70 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Sud al centro con la rete-città”, in Il Sud. Il Mezzogiorno al centro, anno 
2, numero 1, gennaio 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.67 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Articolo divulgativo “Un patto di futuro per il Mediterraneo”, in Segno, n. 331, gennaio 
2012, pp. 9-16 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.68 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 01/07/2011 30/09/2011 

Descrizione attività Univercittà in festival “Stringiamoci a coorte”, Università di Palermo, Rettorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni 30.000 visitatori 

Link/Download  

 

            sk.221 



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 Palermo - ritratti del futuro | portrait of future 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Angela Badami 
Zeila Tesoriere 
Renzo Lecardane 
Marco Picone 

Soggetti coinvolti UN Habitat,  PUSH. 

Inizio/fine attività 06/04/2017 04/08/2017 

Descrizione attività Mostra sui progetti di trasformazione della città di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.596 



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 eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Dynamics of Peripheries - research workshop 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Leibniz University Hannover, Comune di Favara, Farm Cultural Park 

Inizio/fine attività 22/02/2017 25/02/2017 

Descrizione attività Workshop sul tema delle periferie, come motori di sviluppo urbano sostenibile 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.599 



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 Convenzione di ricerca con il Comune di Partanna (TP) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna (TP) 

Inizio/fine attività 04/12/2018  

Descrizione attività Giornata di incontri Comune di Partanna e Gibellina, 04/12/18. Incontro con le 
amministrazioni comunali e sopralluoghi nelle rispettive città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle in qualità di mentors. 

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, “Augmented communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione 
locale”, responsabile scientifico prof. Maurizio Carta. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti del Laboratorio di Pianificazione II del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018091 



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 eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Hyper City Studio Augmented Palermo international workshop + fieldtrip 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti TU Delft, AA School of London, Royal College of Art London, Manifesta Foundation, Comune 
di Palermo 

Inizio/fine attività 30/11/2017 11/04/2017 

Descrizione attività Workshop itinerante internazionale con incontri, seminari e sopralluoghi aperti agli allievi, 
ai laurerandi, ai neolaureati in discipline dell'architettura e dell'ingengeria e ai giovani 
invitati dalle istituzioni straniere partner nell'iniziativa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 120 partacipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.590 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa ESPON ENSURE 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Municipalità di Catania (IT), Brest (FR),  Aalborg (DK), Cork (EI) 

Inizio/fine attività 20/12/2018 31/12/2019 

Descrizione attività Progetto di ricerca finalizzato finanziato dal programma ESPON su le città-porto di taglia 
medio-piccola in Europa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 54250 

 di cui finanziamenti esterni €. 54250 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Città medio-piccole europee nelle condizioni di città-porto. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018158 



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 Hong-Kong/Palermo FluidCities- workshop internazionale 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Valsecchi 

Inizio/fine attività 08/01/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Attraverso una call rivolta a studenti e neo-laureati dell’Università di Palermo sono stati 
selezionati i partecipanti al workshop  di progettazione che fonde in sé due anime: quella 
dell’urbanistica e quella del design. I tutor, gli studenti e i gio-vani 

 Il workshop ha visto l'interazione con Massimo Valsecchi. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.657 



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 Community Alcamo Hub. Convenzione per collaborazione scientifica tra il Comune di 
Alcamo e il Dipartimento di Architettura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

Descrizione attività Realizzazione del Community Alcamo Hub Urban center di nuova generazione 

 Sviluppo sperimentale degli apparati conoscitivi e progettuali nell'ambito della 
pianificazione e dell'urbanistica del Comune di Alcamo 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 39900 

 di cui finanziamenti esterni €. 39900 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 30.000 abitanti e utenti della città;  
50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLM in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni Giornata di incontri Comune di Alcamo,06/11/18. Incontro con l'amministrazione comunale 
e un sopralluogo nella città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle (mentors e membri del 
comitato di pilotaggio). 

Link/Download  

 

            sk.2018088 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

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

Docente responsabile Maurizio Carta 
Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti University of Hanoi 

Inizio/fine attività 22/12/2014  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 2 studenti/anno provenienti da University of Hanoi 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.683 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

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 Convenzione di ricerca con Soc. Coop. Empedocle - Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Soc. Coop. Empedocle 

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

Descrizione attività Attività di ricerca congiunta sulla rilevanza dell'agricoltura "fuori terra" nella trasformazione 
delle aree urbane abbandonate 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 5 tesi/anno previste 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.693 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa Convenzione per il censimento delle architetture di rilevante interesse storico-artistico del 
secondo Novecento in Sicilia. 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBACT) e Dipartimento Regionale dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana 

Inizio/fine attività 17/06/2016 28/01/2018 

Descrizione attività Censimento delle architetture di rilevante interesse storico-artistico del secondo Novecento 
in Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 10000 

 di cui finanziamenti esterni €. 10000 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 160 benchmark delle architetture da selezionare su richiesta del MIBACT, 170 realmente 
schedate su 316 preselezionate 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.688 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa Progetto P.ARCH. 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Daniele Ronsivalle 
Marco Picone 
Filippo Schilleci 
Barbara Lino 

Soggetti coinvolti Impresa sociale "con i bambini" - Fondazione per il sud (finanziatore) 

Inizio/fine attività 01/12/2018 31/12/2021 

Descrizione attività Progetto di riqualificazione urbana e sociale di contesti periferici degradati, per la riduzione 
della povertà educativa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 145658 

 di cui finanziamenti esterni €. 108458 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 180 minori e le rispettive famiglie, 3 istituti scolastici del centro sud, 3 contesti periferici e 
relativi abitanti (circa 30.000 abitanti totali) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018159 



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 Patrocinio per il workshop R sul tema della sostenibilità urbana e 
architettonica e del ruolo ambientale del territorio del Comune di Palermo per la sua 
valorizzazione e Riqualificazione urbana. 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Firenze, Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 14/09/2016 20/11/2016 

Descrizione attività Patrocinio per il workshop R sul tema della sostenibilità urbana e 
architettonica e del ruolo ambientale del territorio del Comune di Palermo per la sua 
valorizzazione e Riqualificazione urbana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 partecipanti al workshop 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.690 



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 Right to the Future 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Zeila Tesoriere 
Renzo Lecardane 
Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Nazioni Unite 

Inizio/fine attività 06/04/2017 04/08/2017 

Descrizione attività Right to the Future è il titolo dell’Urban Thinkers Campus organizzato da PUSH in 
collaborazione con il Comune di Palermo e promosso dalle Nazioni Unite che si è tenuto a 
Palermo dal 6 all’8 aprile 2017. In occasione dell'evento è stata esposta la mostra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 350 persone 

Altre informazioni  

Link/Download https://utc.wepush.org 

 

            sk.658 


