
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 Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
Maria Sofia Di Fede 
Fabrizio Agnello 
Cinzia Ferrara 

Soggetti coinvolti Fondazione Sant’Elia - Palermo 

Inizio/fine attività 05/10/2018 11/03/2018 

Descrizione attività La mostra dal titolo “L’Esposizione Nazionale di Palermo (1891-1892): libri, modelli e 
ricostruzioni digitali”  
 

 E’ stato presentato uno dei padiglioni dell'Esposizione dedicato alle "Belle Arti" e alla 
cultura artistica e architettonica isolana attraverso una ricostruzione digitale ed alcuni 
modelli contenuti nella “Galleria della Sicilia Monumentale” dell’Esposizi 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018051 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Imprenditorialità accademica 
 

Titolo dell'iniziativa terza missione 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonio De Vecchi 
 

Soggetti coinvolti PADesign srl 

Inizio/fine attività 09/01/2017 22/12/2017 

Descrizione attività Tra i principali obiettivi della PADesign srl c’è il coinvolgimento di giovani laureati da avviare 
al mondo del lavoro. 

 partecipazione  al concorso internazionale “Stone City”, bandito dalla Granulati Zandobbio 
spa, per laprogettazione di un nuovo edificio per uffici ed eventi presso la sede di Bolgare 
(BG) Italia. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Pubblicazione dei risultati presso la sede della Granulati Zandobbio 

Altre informazioni E’ stato stipulato  un contratto di collaborazione occasionale  con gionani laureati per la 
redazione del progetto architettonico e la gestione dei rapporti con l’ente banditore. 

Link/Download www.padesignsrl.com 

 

            sk.625 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Trasferimento tecnologico 
Spin-off (specificare durata e andamento) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonio De Vecchi 
 

Soggetti coinvolti PADESIGN SRL, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 

Inizio/fine attività 09/12/2013 31/12/2018 

Descrizione attività LA PADESIGN SRL FORNISCE ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORNISCE PRODOTTI E SERVIZI 
INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO PERLE FASI: PROPOSITIVE, 
PROGRAMMATICHE E REALIZZATIVE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE (SMART MATERIALS, 
RETROFIT, ECC.) 

 LO SPIN-ACCADEMICO PADESIGN SRL HA L’OBIETTIVO DI ATTIVARE CONDIZIONI 
FAVOREVOLI PER L’INSERIMENTO DI GIOVANI LAUREATI NEL MONDO DEL LAVORO 
ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 10000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni LO SPIN OFF ACCADEMICO HA ATTUALMENTE PARTECIPATO A DIVERSI CONCORSI DI 
PROGETTAZIONE, HA SVOLTO ATTIVITA’ DI CONSULENZA PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI, 
HA CONTRIBUITO ALLA DISSEMINAZIONE DELLE CONOSCENZE NELL’AMBITO DELLA 
SOSTENIBILITÀ EDILIZIA. 

Link/Download www.padesignsrl.com 

 

            sk.316 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonio De Vecchi 
Antonino Valenza 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi , UNISOM 

Inizio/fine attività 01/03/2016 06/01/2017 

Descrizione attività L’Università di Palermo ed il Consorzio UNIversitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e 
del bacino del Mediterraneo (UNISOM) hanno avviato il Master Universitario di II livello in 
“MATERIALI E TECNICHE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE”2^ edizi 

 Rispetto alla precedente edizione che, in alcuni casi, ha condotto all’attivazione di forme di 
collaborazione permanente tra gli stagisti e le aziende ospitanti, si è posta una maggiore 
attenzione alle possibilità offerte dai finanziamenti erogati dalla C 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unisom.it/edilizia/DR_n_595-2016_Prot_n_14901_del_04_03_2016.pdf 

 

            sk.515 



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 Presentazione dei risultati del Master di II Livello in Materiali e Tecniche innovative per 
l’Edilizia Sostenibile II Edizione) 

Docente responsabile Simona Colajanni 
Antonino Valenza 
Antonio De Vecchi 
 

Soggetti coinvolti Consorzio UNISOM 

Inizio/fine attività 11/01/2016 06/01/2017 

Descrizione attività Presentazione dei risultati del Master in Materiali e Tecnologie Innovative per l’Edilizia 
Sostenibile. 

 Principale finalità del corso è l’acquisizione di conoscenze specifiche, abilità pratiche e 
tecniche relativamente alla gestione e utilizzazione dei più avanzati sistemi in grado di 
risolvere i complessi problemi per l’ottenimento di un sempre maggiore ri 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 5000 

 di cui finanziamenti esterni €. 5000 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Coinvolgimento delle realtà produttive ed economiche siciliane 

Altre informazioni Il Master ha avuto l’obiettivo di produrre un’elevata qualificazione professionale a livello 
progettuale, operativo e organizzativo, nell’ambito dell’edilizia sostenibile tale da 
consentire un inserimento in tutte le articolazioni del settore, sia pubblic 

Link/Download http://www.unisom.it/edilizia/DR_n_595-2016_Prot_n_14901_del_04_03_2016.pdf 

 

            sk.624 


