
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Mostra / Design e cibo per l'identità di un territorio.Innovazione sostenibile per la mandorla 
di Roccapalumba, l'oliva vaddarica di Mirto, la calia e la ceramica di Naso 

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Comune di Palermo, Comune di Naso, Comune Di 
Roccapalumba, Comune di Mirto, ADI Sicilia, Palermo Capitale Italiana della cultura 2018, 
Comieco, Ricrea, Slow Food per la Biodiversità Onlus, IDIMED, Rogalegno, Scia Packagi 

Inizio/fine attività 09/11/2018 18/11/2018 

Descrizione attività La mostra espone i progetti del laboratorio di Disegno Industriale, del Corso di Materiali per 
il Design (CDS in Disegno Industriale) e del Corso di Disegno industriale (CDS in Architettura) 
di Anna Catania 

 Nella mostra sono state esposte anche due tesi di laurea, relatore Anna Catania, che 
attraverso l’approccio sistemico e di un’economia circolare, hanno trasformato uno scarto 
del ficodindia e della mandorla in risorsa per nuovi materiali e prodotti 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato accessi a risorse web 600/700 visualizzazioni 

Altre informazioni  

Link/Download https://goo.gl/6CyWj6 e documento pdf 

 

            sk.623 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Promozione e valorizzazione della mandorla di Roccapalumba 

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Comune di Roccapalumba, ADI Sicilia, Slow Food per la 
Biodiversità Onlus 

Inizio/fine attività 06/10/2018 10/06/2018 

Descrizione attività Il convegno, a cura di Anna Catania, è nato per divulgare le qualità della mandorla e la 
valorizzazione dei suoi settori produttivi per uno sviluppo economico e territoriale nel 
rispetto dell'ambiente, utilizzando un modello di economia circolare 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100/200 partecipanti ca 

Altre informazioni  

Link/Download documento pdf da divulgare ( programma convegno) 

 

            sk.621 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa UN SACCO GIUSTO/ La cultura del gusto e della legalità 

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Scia Packaging, Consorzio Comieco, IDIMED, IPSSAR 
Borsellino, ADI Sicilia, Cartonspecialist S.r.l., Fondazione Slow Food per la biodiversità Onlus 

Inizio/fine attività 06/03/2018 24/07/2018 

Descrizione attività Concorso/ Mostra a cura di Anna Catania, I progetti sono stati sviluppati per promuovere la 
cultura della legalità, Laboratorio di Disegno Industriale II (CDS in Disegno Industriale) e del 
Corso di disegno Industriale (CDS in Architettura) di Anna Catania 

 I progetti sono stati sviluppati nel Laboratorio di Disegno Industriale II (CDS in Disegno 
Industriale) e del Corso di disegno Industriale (CDS in Architettura) di Anna Catania. I 
progetti sono stati premiati Durante la mostra UN SACCO GIUSTO/ La cultura 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 750 

 di cui finanziamenti esterni €. 750 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti ca 

Altre informazioni Budget (750 euro) per premiare i progetti vincitori e i progetti da mettere in produzione. 

Link/Download documento pdf da divulgare 

 

            sk.620 



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  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti IDIMED (Istituto per la Dieta Mediterranea), Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura 
dello Sviluppo  rurale e della Pesca mediterranea 

Inizio/fine attività 01/12/2017 12/01/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla presentazione del progetto Promozione e Valorizzazione 
dell'agroalimentare siciliano: cutura, gusto, salute 

 Nel corso dell'evento sono stati presetati gli atti del convegni promossi dalla Fiera e un 
reportage della sua ultima edizione 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione all'evento con un intervento dal titolo, "Design e cibo per l'identità di un 
territorio" 

Link/Download  

 

            sk.565 



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  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Comune di Mirto, Comune di roccapalumba, IRVO, Ricrea, Comieco, Salerno Packaging, Scia 
Packaging, Ro Galegno, Joeplast, Slow Food per la biodiversità 

Inizio/fine attività 28/10/2017 11/12/2017 

Descrizione attività Mostra, del laboratorio di disegno industriale e di materiali per il design di Anna Catania," 
Design e cibo per l'identità di un territorio. Food Design per il ficodindia di Roccapalumba, 
l'oliva vaddarica di Mirto, olio  EVO Centonze" - Mirto , Palazzo C 

 La mostra è inserita all'interno del 3° Festival dell'olio di oliva dei Nebrodi, 2017 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.493 



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  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Comune di Roccapalumba, Comune di Mirto, IRVO, IDIMED, Sia Packaging, Salerno 
packaging, Ro.Galegno, Joeplast, Olio Centonze, Ricrea, Comieco 

Inizio/fine attività 14/10/2017 16/10/2017 

Descrizione attività Organizza e cura la mostra Design e cibo per l’identità di un territorio. Food design per il 
ficodindia di Roccapalumba, l’oliva Vaddarica di Mirto, l’olio EVO Centonze. 

 La Mostra racconta il rapporto tra cibo e territorio attraverso alcune eccellenze 
dell’agroalimentare. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra ha anche presentato, per l’uso della fibra naturale derivata da uno scarto del 
ficodindia, la Tesi di Laurea Opuntia ficus-indica e Design/Progetto per la valorizzazione di 
un materiale naturale per nuovi impieghi e nuove forme, CDS D.I. 

Link/Download www.unipa.it/.../Locandine/2017/Design-e-cibo-per-lidentita-di-un-territorio.pdf 

 

            sk.475 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti IDIMED (Istituto per la Promozione  e Valorizzazione della Dieta Mediterranea) 

Inizio/fine attività 09/06/2017  

Descrizione attività Convenzione tra il Dipartimento di Architettura di Palermo e l'Istituto IDIMED per attività di 
ricerca nel campo del disegno industriale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.495 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Comune di Mirto 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

Descrizione attività Convenzione tra il dipartimento di Architettura di Palermo e il Comune di Mirto per attività 
di ricerca nel campo del disegno industriale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.494 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Azienda BM SRL 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

Descrizione attività Convenzione tra il dipartimento di Architettura di Palermo e l'azienda BM SRL per attività di 
ricerca nel campo del disegno industriale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.497 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Azienda Centonze 

Inizio/fine attività 26/04/2017  

Descrizione attività Convenzione tra il dipartimento di Architettura di Palermo e l'azienda Centonze per attività 
di ricerca nel campo del disegno industriale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.496 



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  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Regione Sicilia, Città di Palermo, Ministero della salute, ARS, Università di Palermo, ERSU 
Palermo, IDIMED 

Inizio/fine attività 23/04/2017  

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore al convegno "Sviluppo locale sostenibile: Agricoltura, 
natura, cultura e saluteI Dal dire al fare. Testimonanze di esperienze di successo", 3° Fiera 
della biodiversità, Palermo , Orto Botanico 20-23 aprile 2017 

 Relaziona con un intervento dal titolo "Agroalimentare, disegno industriale e architettura." 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.492 



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 concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Ragusa; Slow Food per la Biodiversità Onlus; Confraternita Fava 
Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging; Salerno Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 13/11/2016 20/11/2016 

Descrizione attività Organizzazione, cura e allestimento della Mostra, Cibo e identità locale. Food design per la 
valorizzazione della fava cottoia di Modica, Polo Museo Regionale D'Arte  Moderna e 
Contemporanea, Palazzo Belmonte Riso, Palermo 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra, all’interno della V edizione di I-design, ha presentato proposte di prodotto 
alimentare, di accessori/utensili e di packaging per conservare, consumare, degustare e 
dare una seconda vita agli scarti di produzione della fava cottoia di Modica. 

Link/Download  

 

            sk.379 



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 concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Ragusa; Slow Food per la Biodiversità Onlus; Confraternita Fava 
Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging; Salerno Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 07/10/2016 16/10/2016 

Descrizione attività Organizzazione, cura e allestimento della  Mostra, Cibo e identità locale. Food design per la 
valorizzazione della fava cottoia di Modica, Società Operaia di Mutuo Soccorso, Modica 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra ha presentato proposte di prodotto alimentare, di accessori/utensili e di 
packaging per conservare, consumare, degustare e dare una seconda vita agli scarti di 
produzione della fava cottoia di Modica. 

Link/Download  

 

            sk.380 



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 concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Ragusa; Slow Food per la Biodiversità Onlus; Confraternita Fava 
Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging; Salerno Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 30/09/2016 10/02/2016 

Descrizione attività Organizzazione, cura e allestimento della Mostra Cibo e identità locale. Food design per la 
valorizzazione della fava cottoia di Modica, Foro Boario, Cda Nunziata, Ragusa 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra, all’interno della 42° FAM, ha presentato proposte di prodotto alimentare, di 
accessori/utensili e di packaging per conservare, consumare, degustare e dare una seconda 
vita agli scarti di produzione della fava cottoia di Modica. 

Link/Download  

 

            sk.381 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Cape Penisula Univesity of Technology, Cape Town, South Africa; Politecnico di Milano, 
Design Department, Milan , Italy; Brunel University London, College of Engineering, Design 
and Physical Sciences, Department of Design London, United Kingdom 

Inizio/fine attività 28/09/2016 30/09/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla Conferenza Sustainable Energy for All by Design, LeNSes, Cape Town 
South Africa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Design, development  and sustainability  con un intervento dal 
titolo Design, agro-food and cultural heritage for sustainable local economy development 

Link/Download  

 

            sk.387 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Ragusa; Slow Food per la Biodiversità Onlus; Confraternita Fava 
Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging; Salerno Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 07/03/2016 23/06/2016 

Descrizione attività Organizzazione e cura del Concorso/workshpo di Design, Design e cibo per l’identità di un 
territorio/Packaging e nuove forme alimentari per valorizzare la fava cottoia di Modica, CDS 
in Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1500 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il concorso workshop, ha promosso nuovi accessori e utensili per la tavola, nuovi  packaging 
e nuovi modi di consumare e gustare  la fava cottoia di Modica con una particolare 
attenzione per il rispetto dell’ambiente. 

Link/Download  

 

            sk.383 



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  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Ragusa 

Inizio/fine attività 02/02/2016 30/06/2016 

Descrizione attività Coordinamento del progetto, Design e cibo per l’identità di un territorio.Valorizzazione della 
Fava Cottoia di Modica, in collaborazione con la Camera di commercio di Ragusa per la 
valorizzazione della fava Cottoia di Modica. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 7000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il progetto ha considerato la fava cottoia come una risorsa in grado di avviare delle 
innovazioni nel contesto locale attraverso la valorizzazione degli scarti,  la promozione dei 
beni culturali  e la relazione tra gli attori locali. 

Link/Download  

 

            sk.384 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Confraternita Fava Cottoia; Consorzio Comieco; Consorzio Ricrea; Scia Packaging ; Salerno 
Packaging; Joeplast 

Inizio/fine attività 22/10/2015 04/06/2016 

Descrizione attività Organizzazione e cura del Concorso/ workshop di Design   
Cottoia Pack/Valorizzazione della Fava Cottoia di Modica - CDS in Disegno Industriale 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1500 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il concorso workshop, "Cottoia Pack/Valorizzazione della Fava Cottoia di Modica,” ha 
promosso nuovi packaging e nuovi modi di consumare la fava cottoia di Modica con una 
particolare attenzione per il rispetto dell’ambiente. 
 

Link/Download  

 

            sk.378 



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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Città Metropolitana di Palermo, Consorzio Comieco, Consorzio Ricrea, Scia Packaging, 
Salerno Packaging, F.lli Cutrera, Arancia DOC, F.lli Damiano, Casa Giuffrè 

Inizio/fine attività 14/10/2015 22/10/2015 

Descrizione attività Organizzazione della mostra L’oggetto responsabile. Design e packaging sostenibile per il 
territorio siciliano. 
La mostra ha raccontato il packaging e l’utensile per l’olio extra vergine di oliva, le arance 
rosse IGP e le nocciole dei Nebrodi.  
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra ha presentato anche “l’aperiunesco”: una tesi di Food Design sviluppata in 
collaborazione con lo chef Peppe Giuffrè. L’aperitivo è nato in occasione del riconoscimento 
da parte dell’UNESCO dell’itinerario Arabo – Normanno di Palermo 

Link/Download  

 

            sk.333 



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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus; ECOLAB 

Inizio/fine attività 28/04/2015  

Descrizione attività Partecipazione al convegno” La mala gestione dei rifiuti in Sicilia conseguenze sociali, 
economiche, ambientali e sanitarie”, Palazzo Steri, Piazza Marina, Sala delle Capriate, 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Come superare una gestione fallimentare, con un intervento 
dal titolo, “Rifiuti zero con le startegie del design” 

Link/Download  

 

            sk.386 



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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Aziende: Flli Damiano; Scia Packaging; Consorzio Comieco 

Inizio/fine attività 27/03/2015 04/02/2015 

Descrizione attività La mostra ha esposto i progetti e i prototipi dei packaging  sviluppati all’interno del 
concorso/worksop Choco Design Nuove forme per CHOCOBELLA. Crema spalmabile alle 
nocciole e cioccolato, CDS in Disegno Industriale A.A. 2013/14 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Le proposte dei nuovi packaging promuovono i consumi di CHOCOBELLA con altri alimenti e 
suggeriscono nuovi modi di uso e di consumo che portano alla socializzazione, alla 
condivisione e alla possibilità di indossare e portare con sé il packaging. 

Link/Download  

 

            sk.329 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Docenti universitari, IRVO, Consorzio Comieco, Aziende: Scia Packaging, F.lli.Damiano 

Inizio/fine attività 26/03/2015 26/03/2015 

Descrizione attività Organizzazione della tavola rotonda, "Design, territorio e innovazione per ridurre lo spreco 
alimentare" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Aprire un confronto sui temi della sostenibilità e sulle soluzioni d’imballaggi alternativi che 
possono contribuire a ridurre gli sprechi alimentari 

Link/Download  

 

            sk.336 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Consorzio Comieco, Scia Packaging, Salerno Packaging, F.lli Cutrera, Arancia DOC, Consorzio 
Ricrea 

Inizio/fine attività 09/03/2015 16/06/2015 

Descrizione attività Organizzazione del concorso/workshop  "L’oggetto responsabile. Design e packaging 
sostenibile per il territorio siciliano" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il concorso/workshop ha promosso una progettazione ambientalmente responsabile per lo 
sviluppo di accessori e packaging funzionali, sostenibili e riutilizzabili per consumare e 
trasportare in modo nuovo l'olio extra vergine di oliva e le arance rosse IGP. 

Link/Download  

 

            sk.337 



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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Consorzio Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base di 
cellulosa) INNOVHUB Stazione Sperimentale per l’industria; SSCCP Stazione Sperimentale 
Carta Cartone e Paste per Carta 

Inizio/fine attività 17/02/2015  

Descrizione attività Partecipazione al Convegno Pack in Carta e Cartone: Innovazione contro il Food Waste, Sala 
Consiglio, Palazzo Turati, Milano  
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Progettare contro lo spreco, con un intervento dal titolo, 
Progettare un pack sostenibile per la valorizzazione delle produzioni del territorio 

Link/Download  

 

            sk.382 



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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Aiap associazione italiana design della comunicazione; Consorzio Comieco; Amici del 
Panettone; Re panettone 

Inizio/fine attività 29/11/2014 30/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione alla IV edizione del concorso I custodi  del Panettone - Milano.Il premio ha 
promosso la creazione di confezioni per panettone innovative e creative, con un occhio di 
riguardo per l’impatto ambientale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Primo premio  
Paola Faro e Elisa Giami -  Studenti CDS in Architettura 
Docente Anna Catania 
 

Link/Download  

 

            sk.360 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Aziende: Scia Packaging; Tecno Box; Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa 
Sociale Onlus; Consorzio Comieco 

Inizio/fine attività 14/10/2014 20/10/2014 

Descrizione attività La mostra ha esposto i progetti e i prototipi dei packaging per il comparto agroalimentare 
sviluppati nell’A.A. 2013/14, CDS in Disegno industriale e CDS in Architettura, in modo 
congiunto con le aziende del territorio siciliano. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I nuovi packaging sostenibili e riutilizzabili in materiali cellulosici, sono stati progettati per  il  
comparto agroalimentare, soprattutto per il trasporto di prodotti in occasione di eventi 
fieristici, come l’Expo 2015 

Link/Download  

 

            sk.326 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Flli Damiano; Scia Packaging; Consorzio Comieco 

Inizio/fine attività 01/10/2014 18/12/2016 

Descrizione attività Concorso/workshop, Choco Design Nuove forme per CHOCOBELLA/Crema spalmabile alle 
nocciole e cioccolato, è nato per gustare e consumare in modo nuovo CHOCOBELLA e per 
sviluppare un packaging responsabile, funzionale e riutilizzabile. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Le proposte dei nuovi packaging promuovono i consumi di CHOCOBELLA con altri alimenti e 
suggeriscono nuovi modi di uso e di consumo che portano alla socializzazione, alla 
condivisione e alla possibilità di indossare e portare con sè il packaging. 

Link/Download  

 

            sk.335 



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 Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti AIL Palermo; Movimento Ecologista; ECOLABUniversità di Palermo 

Inizio/fine attività 08/05/2014  

Descrizione attività Partecipazione al seminario, "Ambiente, Salute e partecipazione – Gestione dei rifiuiti: il 
caso siciliano”, Padiglione 19, viale delle Scienze, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Buone pratiche, con un intervento dal titolo, “La nuova visione 
del design: rifiuti zero.” 

Link/Download  

 

            sk.385 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Telecom, Scia Imballaggi, Albanese industriarredi, Caleca, Lithea marmi 

Inizio/fine attività 17/04/2012 28/05/2012 

Descrizione attività Organizzazione del ciclo d’incontri “Sicilia: Design e Innovazione”/Le aziende si raccontano. 
Confronti tra aziende, per raccontare lo sviluppo del progetto-prodotto, e studenti per 
conoscere il mondo delle aziende orientate al design. Facoltà di Architet 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.43 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Trasferimento tecnologico 
Brevetti (specificare entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze, 
trasferimento, sviluppo tecnologico e ricadute socio-economiche) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
Simona Guerrera 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/09/2016  

Descrizione attività Brevetto dep. 402015000042839 Nuovo imballaggio in cartone pe il trasporto di arance 

 Imballaggio in cartone per la vendita on-line di arance, agrumi e conserve. L’imballaggio è 
costituito da un alveare auto-montante e da altre due parti,  in cartone, per garantire 
l’ordine e l’integrità dei prodotti. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.476 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Trasferimento tecnologico 
Brevetti (specificare entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze, 
trasferimento, sviluppo tecnologico e ricadute socio-economiche) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
Simona Guerrera 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/09/2016  

Descrizione attività Brevetto dep. 402015000042839 Nuovo imballaggio in cartone per il trasporto di arance 

 Imballaggio in cartone per la vendita on-line di arance, agrumi e conserve. L’imballaggio è 
costituito da un alveare auto-montante e da altre due parti,  in cartone, per garantire 
l’ordine e l’integrità dei prodotti. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.491 


