
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Collaboration meeting between CRES and UNIPA/d’Arch representative (prof. Rossella 
Corrao) 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti CRES. Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi, Attica, Greece 

Inizio/fine attività 19/11/2018  

Descrizione attività Promozione delle attività di Ricerca condotte ai fini della partecipazione congiunta, 
partecipa con finanziamento CORI per il progetti di ricerca nell'ambito delle call H2020 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 10 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018042 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa Mostra, video ed esposizione di prototipi: “La Natura ci salverà”. Prodotti Innovativi e 
Strategie Passive, ispirate d/alla Natura, per la mitigazione del microclima, il ridisegno delle 
periferie ed il miglioramento del comfort degli edifici” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Unversità degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra dal titolo: “La Natura ci salverà”. Prodotti Innovativi e Strategie 
Passive, ispirate d/alla Natura, per la mitigazione del microclima, il ridisegno delle periferie 
ed il miglioramento del comfort degli edifici”. 

 La Mostra, corredata da video ed esposizione di prototipi, è stata allestita nell'ambito della 
Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 28 Settembre 2018 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone del numero dei visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018046 



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 video 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Rai Scuola 

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

Descrizione attività RaiScuola, Passi di Scienza, “Palermo: Sole”, St 1 – Ep. 7, intervista inserita nell’ambito del 
programma andato in onda l’11 Settembre 2018, visibile su RaiPlay 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato audience programma non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.raiplay.it/video/2017/11/Passi-di-Scienza---Palermo-Sole-75adb0da-74e2-
453f-9788-573297566bb9.html 

 

            sk.581 



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 “La Sicilia che Innova”, PO-FESR Sicilia 2014/2020. My Sicily, My Europe, Our Future 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Assessorato alle Attività Produttive, sala “Sky Wall” 

Inizio/fine attività 20/07/2018  

Descrizione attività Partecipazione all’incontro territoriale dal titolo: “La Sicilia che Innova”, nell’ambito del PO-
FESR Sicilia 2014/2020. My Sicily, My Europe, Our Future, c/o Assessorato alle Attività 
Produttive, sala “Sky Wall”, Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dipsone dei dati relativi al numero dei partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018045 



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 

Facciate “Smart” per edifici sostenibili 

Docente 
responsabile 

Rossella Corrao 
 

Soggetti 
coinvolti 

XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione 

Inizio/fine 
attività 

22/05/2018  

Descrizione 
attività 

Partecipazione al XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione, la cui cerimonia conclusiva si è svolta 
il 22 Maggio 2018 c/o Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani, Roma. In relazione all’evento è stata redatta la 
pubblicazione: Corrao, R., “Facciate “Sma 

 Corrao, R., “Facciate “Smart” per Edifici Sostenibili”, in DA52. Per la Ricerca e l’Innovazione dal titolo: 
“Il Futuro non ha Limiti”, DA. La Rivista per superare le barriere culturali, Anno XIX, n. 2, Luglio 2018, 
pagg. 54-57. ISSN 2532-9138 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto 
stimato 

non si dispone dei dati relativi alle copie della rivista vendute/diffuse 

Altre 
informazioni 

 

Link/Download https://daonline.info/sito/uploads/file/DA52web.pdf?phpMyAdmin=pxetatqHmV3ig8olffrK%2CxJd4G
1 

 

            sk.2018040 



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 “EDISON Pulse Day”, c/o la Galleria d’Arte Moderna (GAM), Palermo 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 08/03/2018 03/08/2018 

Descrizione attività Partecipazione “EDISON Pulse Day”, contest di Edison (in collaborazione con StartupItalia!) 
per startup e progetti innovativi. L'evento si è tenuto c/o la Galleria d’Arte Moderna (GAM), 
Palermo, 8 Marzo 2017. Presentazione della start up “SBskin. Smart Bu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.italiastartup.it/eventi/edison-pulse-day-energia-per-la-tua-startup-2/ 

 

            sk.754 



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 Coordinamento delle Attività di Orientamento per le Scuole Superiori della provincia di 
Trapani 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Scuole Superiori della Provincia di Trapani 

Inizio/fine attività 27/02/2018 28/03/2018 

Descrizione attività Coordinamento del Gruppo dell'Orientamento per le attività extra moenia condotte al fine 
di presentare i corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone del numero complessivo degli studenti incontrati 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018044 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa "Industrial Seminar on Holistic Refurbishment”, organizzato c/o la Aarhus University – 
Department of Engineering, nell’ambito del progetto H2020 “ReVALUE” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/11/2017 16/11/2017 

Descrizione attività Partecipazione all’“Industrial Seminar on Holistic Refurbishment”, organizzato c/o la Aarhus 
University – Department of Engineering, nell’ambito del progetto H2020 “ReVALUE”, 
finanziato dal Danish Innovation Fund. Titolo dell’intervento: “RES for green bu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1AdagIV4bLGB3fzNUlMbVVtNcq_tSSqGc 

 

            sk.761 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e culturale 

attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la ricerca 

scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di 

applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo 
dell'inizia
tiva 

“Rep Palermo 20” 

Docente 
responsa
bile 

Rossella Corrao 
 

Soggetti 
coinvolti 

 

Inizio/fin
e attività 

13/11/2017 13/11/2017 

Descrizio
ne 
attività 

Intervista per “Rep Palermo 20”, evento organizzato dalla redazione di Repubblica Palermo per festeggiare il 
20 anni della testata giornalistica, c/o il Teatro Massimo di Palermo, 13 Novembre 2017. L’intervista è stata 
condotta 

 dal giornalista M. Lorello nell’ambito della sessione “Gli innovatori siciliani: la new economy dell’isola” ed ha 
riguardato l’esperienza condotta come CEO della SBskin, start up innovativa e spin off di UNIPA. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza 
di un 
sistema 
di 
valutazio
ne 
dell’inizia
tiva 

SI 

Impatto 
stimato 

Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre 
informazi
oni 

 

Link/Dow
nload 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/news/_reppalermo20_vent_anni_di_repubblica_palerm
o_l_anniversario_con_i_lettori_mandate_foto_video_e_testi-177367991/?refresh_ce 

 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

            sk.762 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa SBskin. Smart Building Skin: New BIPV Products to make Buildings Smart, Green and 
Attractive 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 18/10/2017 28/11/2017 

Descrizione attività Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017; Call: H2020-SMEInst-2016-2017; Topic: 
SMEInst-09-2016-2017; Type of action: SME-2 (SME instrument phase 2); Proposal 
acronym: SBskin; Proposal number: 806379 

 The project proposal 806379, SBskin SBskin. Smart Building Skin: New BIPV Products to 
make Buildings Smart, Green and Attractive, Submitted under the Horizon 2020’s SME 
instrument phase 2 call H2020-SMEInst-2016-2017 (H2020-SMEINST-2-2016-2017) of 18 
Octo 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 0 

Altre informazioni sono state prodotte 4 pubblicazioni su riviste scientifiche 

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1h4TfvcmSisF3dEx8KlbyGToNKf6rUTWE 

 

            sk.751 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 29 Settembre 2017 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

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

Descrizione attività Organizzazione (per conto del D'Arch insieme a E. Garofalo e G. Di Benedetto) e 
Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 
29 Settembre 2017 con il seguente contributo: 
- “RES for green buildings and cities: i 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.palermotoday.it/eventi/notte-dei-ricercatori-2017.html 

 

            sk.760 



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 China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition (CIIEC) - Scale up to Success 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 22/09/2017 24/09/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla finale della China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition 
(CIIEC) - Scale up to Success –organizzata dal Politecnico di Milano e dall’International 
Technology Transfer Network (ITTN) di Xi'an. Vincitrice dell’“Award for Best 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1rppTc38O0wwcyGeghZCYqkCI9vrWcafC 

 

            sk.756 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa “EventiClass. Generali Italia Incontra le Eccellenze. Gli eventi 2017 dedicati a tutti coloro che 
fanno dell’eccellenza un’ispirazione di vita” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/09/2017 18/09/2017 

Descrizione attività “EventiClass. Generali Italia Incontra le Eccellenze. Gli eventi 2017 dedicati a tutti coloro che 
fanno dell’eccellenza un’ispirazione di vita”. L’intervista è stata condotta da Andrea Beretta 
nell’ambito dell’evento organizzato da Generali Italia c/o Rad 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1itP52QfcyHc6SH34X5A330EYg19W52Xd 

 

            sk.763 



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 "Sicily: The Sun of Italy”, Settimana della Regione Siciliana c/o il Padiglione Italia all’Expo 
2017 Astana, Kazakistan 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 27/08/2017 09/02/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla “Sicily: The Sun of Italy”, Settimana della Regione Siciliana c/o il 
Padiglione Italia all’Expo 2017 Astana, Kazakistan epresentazione della SBskin. Smart 
Building Skin s.r.l. nell'ambito dell’Italian-Kazakh Bilateral Symposium “Our Co 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.scrivolibero.it/expo-astana-le-imprese-siciliane-eccellenze-del-mercato-
globale/ 

 

            sk.759 



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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa Intervista radiofonica RAI 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Radio Rai 

Inizio/fine attività 25/07/2017 25/07/2018 

Descrizione attività Radio Rai “L’Italia che va”, condotta e curata da Daniel Della Seta, in onda su Radio Uno (con 
repliche su GRP e GR Parlamento Rai). Intervista andata in onda il 25 Luglio 2017 su Radio 
Uno e replicata il 28 Luglio sulle frequenze di GR Parlamento Rai.  
h 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato audience programma non disponibile 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.grp.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-dbedd1a8-5b53-4b5e-8486-
bccbd36f3309.html 

 

            sk.580 



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 Giornata di consutazione dei “Portatori d’Interesse” dal titolo: “Formazione, Professione, 
Sviluppo del Territorio in Sicilia. Prospettive di Lavoro per i Laureati Magistrali in Ingegneria 
Edile-Architettura e in Ingegneria dei Sistemi Edilizi” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

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

Descrizione attività Organizzatore per conto del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, della Giornata 
di consutazione dei “Portatori d’Interesse” dal titolo: “Formazione, Professione, Sviluppo 
del Territorio in Sicilia. Prospettive di Lavoro per i Laureati Magist 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Evento aperto ai portatodi d'interesse dei due corsi di laurea coinvolti nell'iniziativa, oltre 
che agli studenti e alla comunità accademica 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=10c9_d2eYh1xXWkquauh_etrEiAIo6nac 

 

            sk.766 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Convegno “Dalla startUp al Business: come affermarsi sul mercato di oggi”, Nissoria (EN), 15 
Maggio 2016, organizzato dal Distretto Sicilia Fidapa-Bpw Italy Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari – Task Force Enterpreneurship Distretto Sicilia 

Inizio/fine attività 15/05/2017  

Descrizione attività Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.” nell'ambito del convegno 
svoltosi c/o la Biblioteca Comunale-Centro Polifunzionale di Nissoria (En) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.468 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 07/05/2017  

Descrizione attività Festival dell’Ingegno, Ia Edizione, Palermo 

 Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.”, nell’ambito dello “Start up 
moment” previsto per il lancio ufficiale della 12a edizione della Business Plan Competition 
“StartCup” promossa dall’Università degli Studi di Palermo. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.469 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa Convegno internazionale “Terra Sacra. Territori Resilienti. Da Bauci a Ottavia alla ricerca di 
Armònia”, Alcamo. 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/05/2017 05/07/2017 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno internazionale “Terra Sacra. Territori Resilienti. Da Bauci a 
Ottavia alla ricerca di Armònia”, svoltosi c/o il Centro Congressi “Marconi” dal 5 al 7 Maggio 
2017, Alcamo. Titolo dell’intervento: “Resilienza vs Fragilità: i diffu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download http://franceschelli.altervista.org/relaz_Relatori_resilienza_11.0[479].pdf 

 

            sk.758 



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 Cerimonia di lancio del ”Qingdao Overseas Technology Transfer Demonstration Base”, 
Qingdao (Cina) 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 18/04/2017 19/04/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla cerimonia di lancio del ”Qingdao Overseas Technology Transfer 
Demonstration Base”, svoltosi a Qingdao nell’ambito del “The 15th Conference on 
International Exchange of Professionals-International Technolgy Transfer and Innovation 
Colla 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1Q5xKibV1cob2xEfMKf-NrrDTlHcfwuJn 

 

            sk.757 



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 China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition (CIIEC) - Semifinals-Shenzhen Stop 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 15/04/2017 16/04/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla finale della "China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition 
(CIIEC)”, organizzate dal Politecnico di Milano e dall’International Technology Transfer 
Network (ITTN) nell'ambito del "China International Innovation City Developm 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni III Classificata 

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1PW9N5yzRlNtUuMEKIsAD3vS84wsHrIhC 

 

            sk.755 



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 Seminario Internazionale “CRC/RCR. From Construction Robotics Comics (CRC) to Real 
Construction Robotics (RCR)”, prof. Thomas Bock 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/03/2017 16/03/2017 

Descrizione attività Organizzatore del Seminario Internazionale “CRC/RCR. From Construction Robotics Comics 
(CRC) to Real Construction Robotics (RCR)” tenuto dal prof. Thomas Bock, Chair for Building 
Realization and Robotics della Technische Universität München, c/o il  Dipar 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Seminario aperto al pubblico e ai dottorandi di UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1fhn2loVYIf5CwYdutyCXo-z1ZUd6lfEi 

 

            sk.765 



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 Seminario Internazionale: "Local Climate Change and Urban Mitigation Techniques to 
Counterbalance it” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 15/03/2017 15/03/2017 

Descrizione attività Organizzatore del Seminario Internazionale “Local Climate Change and Urban Mitigation 
Techniques to Counterbalance it”, tenuto dal Prof. Mattheos Santamouris del The Anita 
Lawrence Chair in Hight Performance Architecture, School of Built Environment, Univ 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Seminario aperto al pubblico e ai dottorandi di UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download https://drive.google.com/open?id=1R2LwTbmuTuE5j9nw07s3lcmVUrb-4Qhm 

 

            sk.764 



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 Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia (BIAT) 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 02/03/2017 03/03/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla “Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia (BIAT)” c/o il Centro 
Congressi “Le Ciminiere”, Catania 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.delisasud.it/index.php/2017/03/04/biat-2017-borsa-dellinnovazione-e-dellalta-
tecnologia-catania/ 

 

            sk.753 



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 Klimahouse Startup Award 

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 25/01/2017 26/01/2017 

Descrizione attività Partecipazione al “Klimahouse Startup Award”, nell’ambito del Klimahouse Innovation Days, 
c/o Fiera Bolzano Pitch ed expo stand. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Non si conosce il numero dei partecipanti alla fiera 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.fierabolzano.it/klimahouse/mod_moduli_files/Programma%20KID%20(002).pdf 

 

            sk.752 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 12/11/2016  

Descrizione attività Partecipazione al Seminario “Specialist Startup e PMI innovative”, tenutosi c/o il Cinema De 
Seta, Cantieri Culturali della Zisa, Palermo, 12 Novembre 2016. 

 Presentazione della SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.471 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 26/10/2016 28/10/2016 

Descrizione attività NewEnergy Global Startup Fest, Astana 

 La SBskin è stata selezionata tra le 100 migliori start up internazionali. Nel corso della 
manifestazione la prof. Rossella Corrao ha esposto il suo Pitch ad un panel di esperti tra 
investitori pubblici e privati, influencer, esponenti del mondo accademic 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I prodotti della SBskin sono stati esposti in un apposito stand messo a disposizione 
dall'organizzazione dell'evento. 

Link/Download https://www.facebook.com/379082818867744/posts/1021564327952920 

 

            sk.461 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti Banca Sella 

Inizio/fine attività 14/10/2016  

Descrizione attività Organizzatore della Lectio Magistralis “Innovazione e imprenditorialità” dell’ing. Pietro 
Sella, AD e Direttore Generale di Banca Sella Holding, c/o Palazzo Steri-Chiaramonte, UNIPA, 
14 Ottobre 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.464 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 22/06/2016  

Descrizione attività “Premio Pluralismo Donna” assegnato dalla Camera di Commercio di Palermo 

 Per l'attività di trasferimento tecnologico e di sviluppo d'impresa 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.460 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.rl. 

Inizio/fine attività 09/06/2016  

Descrizione attività Partecipazione alla tavola Rotonda dal titolo: “Sustainable Building & Design: le opportunità 
dell’Alto Adige”, svoltasi c/o Casa Alto Adige/Südtirol, Dream Factory, Milano 

 Presentazione della start up SBskin, spin off accademico di UNIPA 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.470 



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  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 01/06/2016  

Descrizione attività Progettazione insieme ad IMMEDIA s.r.l. del sito web dello spin off SBskin 

 Sito web: www.sbskin.it 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 7000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La pubblicazione del sito aziendale è finalizzata alla diffusione del aconoscenza dei prodotti 
innovativi della SBskin 

Link/Download www.sbskin.it 

 

            sk.463 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 07/05/2016  

Descrizione attività "Idee Innovative e opportunità di successo d’impresa", seminario organizzato nell’ambito 
dei 210 anni dalla fondazione dell’Università di Palermo dall’Associazione socio-culturale 
Prospettiva Futura, Palermo, 7 Maggio 2016. 

 Presentazione della start up “SBskin. Smart Building Skin s.r.l.. Prodotti Edilizi Innovativi per 
l’Architettura Sostenibile” 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.467 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 27/04/2016  

Descrizione attività Pre-Launch StartCup Palermo 2016, Palermo, 27 Aprile 2016. Presentazione della start up 
“SBskin. Smart Building Skin s.r.l.”: dalla ricerca all’impresa. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.466 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 21/04/2016  

Descrizione attività Domanda di registrazione di modello comunitario n. 003077452 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il modello descrive il design dei prodotti della SBskin. Smart Building Skin s.r.l. e dei 
subcomponenti necessari per la realizzazione di innovativi componenti traslucidi in 
vetromattoni integrati con celle solari DSC 

Link/Download  

 

            sk.298 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 21/04/2016  

Descrizione attività  Community Design, numbers from 003077452-0001 to 003077452-0009, 

 Modelli di Design vetromattoni integrati con celle solari DSC e pannelli traslucidi 
multifunzionai per facciate e coperture di edifici attivi 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Progettazione dell'aspetto e del colore di modelli di vetromattone integrato con cintura 
termica e celle DSC e del suo assemblaggio a secco in pannelli per l'involucro edilizio 

Link/Download  

 

            sk.456 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Buiding Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 09/04/2016  

Descrizione attività Leopolda Siciliana, Palermo, 9 Aprile 2016. Presentazione della start up “SBskin. Smart 
Building Skin s.r.l.” in presenza del sottosegretario di stato al MIUR D. Faraone. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.465 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Coordinatore del progetto europeo dal titolo: “SBskin. Smart Building skin", presentato 
nell’ambito della call HORIZON 2020 – H2020-SMEINST-Phase2, topic: “Stimulating the 
innovation potential of SMEs for low carbon Energy system”. 

 Il progetto è stato presentato dalla SBskin. Smart Building Skin s.r.l. in tutti i cut off del 2016 
e, in tutti e 4 i casi, è stato valutato sopra soglia anche se non finanziato. Per questa ragione 
la SBskin è stata insignita per ben 4 volte consecutive, 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.459 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 01/05/2015 30/12/2015 

Descrizione attività Coordinatore del progetto europeo dal titolo: “SBskin. Smart Building skin", presentato 
nell’ambito della call HORIZON 2020 – H2020-SMEINST-Phase1-2014, topic: SIE-01-2014-1- 
Stimulating the innovation potential of SMEs for low carbon Energy system. Il pr 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Feasibility Study related to SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Link/Download  

 

            sk.300 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 23/01/2014  

Descrizione attività Deposito di Marchio di SBskin. Smart Building Skin, Palermo, codice PA2014C000028 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Si tratta del marchio relativo alla start up innovativa e spin off accademico di UNIPA 

Link/Download  

 

            sk.299 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 12/09/2013  

Descrizione attività PCT n. WO 2013/132525 A2, titolo: “A hybrid solar cell integrated glassblock and 
prestressed panel made of dry-assembled glassblocks for the construction of translucent 
building envelopes”, autori: R. Corrao, M. Morini, L. Pastore 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il PCT è stato esteso in Europa, Giappone, Cina e USA. Oggi risulta già registrato in EU e 
patent pending negli altri stati succitati 

Link/Download  

 

            sk.297 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 07/09/2013  

Descrizione attività Brevetto Nazionale n. PA2012A000002, titolo: “Integrazione di celle fotovoltaiche ibride nel 
vetromattone”, autori: R. Corrao, M. Morini, L. Pastore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il brevetto descrive le modalità di integrazione di celle solari di terza generazione all'interno 
del vetromattone ottimizzato dal punto di vista delle performance energetiche grazie ad 
una cintura termica 

Link/Download  

 

            sk.296 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 07/09/2013  

Descrizione attività Brevetto Nazionale n. PA2012A000003, pubblicato il 07/09/13, titolo: “Pannello 
precompresso di vetromattoni assemblati a secco per la realizzazione di involucri traslucidi”, 
autori: Corrao, Pastore & al. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il brevetto descrive la modalità di assemblaggio a secco di componenti traslucidi in 
vetromattone, precompressi e idonei per l’istallazione verticale ed orizzontale anche nel 
caso di edifici alti. 

Link/Download  

 

            sk.295 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 21/06/2013  

Descrizione attività Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi per l'involucro edilizio e servizi di consulenza 
strategica in materia di integrazione fotovoltaica negli edifici 

 Implementazione di soluzioni innovative per arredi urbani smart. Prototipazione di 
componenti per l'involucro edilizio e test di verifica per la determinazione delle 
performance di prodotto 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 60000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I prodotti della SBskin sono in fase di prototipazione e precertificazione. Si prevede 
l'installazione di 18mq di prodotto della linea Solar c/o un sito pilota in Francia nel corso del 
2018 

Link/Download www.sbskin.it 

 

            sk.457 



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 Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 21/06/2013 31/12/2050 

Descrizione attività SBskin ha sviluppato componenti edilizi innovativi per involucri edilizi traslucidi che 
integrano dispositivi fotovoltaici di terza generazione (DSC). Si tratta di prodotti altamente 
performanti dal punto di vista energetico, in grado di produrre energia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni SBskin ha brevettato componenti traslucidi in vetromattone, preassemblati a secco e 
precompressi, idonei per l’istallazione indoor e outdoor, anche nel caso di edifici alti. I 
prototipi sono già stati analizzati e testati in laboratorio per valutarne le p 

Link/Download www.sbskin.it 

 

            sk.294 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Gestione delia proprietà intellettuale 
Brevetti di invenzione 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rossella Corrao 
 

Soggetti coinvolti SBskin. Smart Building Skin s.r.l. 

Inizio/fine attività 21/06/2013  

Descrizione attività Registrazione del PCT in USA, EU, JP e RC 

 Il brevetto dal titolo: "A hybrid solar cell integrated glass block and prestressed panel made 
of dry-assembled glass blocks for the construction of translucent building envelopes" è 
stato registrato in Europa (patent no. EP2823498), e include anche la do 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 10000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'impatto derivabile dalla registrazione del PCT in USA, EU, Cina e Giappone verrà misurato 
in relazione alle potenzialità di business già rilevate in quei paesi ritenuti mercati target per 
la SBskin in relazione alla vertiginosa crescita del loro mercato 

Link/Download  

 

            sk.458 



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 "Gli Ingegneri e il Progetto di Architettura" 

Docente responsabile Rossella Corrao 
Tiziana Campisi 
Ignazio Vinci 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 15/01/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Mostra organizzata in occasione della Welcome Week (15-19 Gennaio 2018) e dell’Open 
Day (20-22 Febbraio 2018) della Scuola Politecnica ed allestita c/o l’Ed. 8, viale delle 
Scienze. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone dei dati relativi ai visitatori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018888 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa XVI Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione 

Docente responsabile Rossella Corrao 
Emanuela Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 28/09/2018 29/09/2018 

Descrizione attività Sharper. Notte dei Ricercatori. SHARPER è un progetto nazionale che coinvolge 12 città, 
finanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (GA 
818977) del programma Horizon 2020. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone dei dati relativi all'affluenza dei partecipanti alle diverse iniziative 
organizzate nell'ambito della manifestazione 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sharper-night.it/sharper-palermo/ 

 

            sk.2018038 



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  

Docente responsabile Rossella Corrao 
Emanuela Garofalo 
Giuseppe Di Benedetto 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Univesrità di Palermo 

Inizio/fine attività 30/09/2016  

Descrizione attività Organizzatore in qualità di Delegato ai Progetti di Ricerca del d’Arch (con E. Garofalo e 
Giuseppe Di Benedetto), per conto del Dipartimento di Architettura (d’Arch) della “Notte 
Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, svoltasi il 3 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.462 



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 Storytellers Night Show: “L’Incompiuto NON è uno Stile: Studi intorno al tema del non finito 
in Sicilia” 

Docente responsabile Rossella Corrao 
Antonino Margagliotta 
 

Soggetti coinvolti Commissione Europea, Università di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Storytellers Night Show svoltosi c/o l'ORTO BOTANICO. Sala Lanza, Palermo, nell’ambito 
della Notte Europea dei Ricercatori. European Researchers’ Night: SHARPER, 28 Settembre 
2018. 

 Il contributo dal titolo: “L’Incompiuto NON è uno Stile: Studi intorno al tema del non finito 
in Sicilia”, è stato tenuto insieme al prof. Antonino Margagliotta. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non si dispone dei dati relativi al numero dei partecipanti all'iniziativa 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018043 


