
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  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA 

Inizio/fine attività 01/08/2018 08/05/2018 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio al “XXVIII Seminario e Premio Internazionale di Architettura e 
Cultura Urbana. La nuova Architettura - The new Architecture”, Camerino 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.577 



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  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti SITdA. SOCIETÀ ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA. UNIVERSITÀ 
'MEDITERRANEA' DI REGGIO CALABRIA 

Inizio/fine attività 14/06/2018 15/06/2018 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno “La Produzione del Progetto”, VII Convegno Internazionale 
SITdA, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.576 



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  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti COMUNE DI ALCAMO. DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DARCH 

Inizio/fine attività 07/06/2018  

Descrizione attività Intervento alle Giornate di Studio “Alcamo Centro Storico” (intervento), “A City for All”, 
Progetti per la Città di Alcamo, Aula Basile Dipartimento di Architettura DARCH, Scuola 
Politecnica dell’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.575 



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  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. ISTITUTO NAZIONALE DI BIO-ARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività Coordinatore e Moderatore al Convegno Internazionale “4° Bio-incontro_Convegno 
Internazionale “Aria…Il respiro della terra”, Centro Polivalente “Frate Anselmo Caradonna”, 
San Vito Lo Capo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.574 



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  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. ISTITUTO NAZIONALE DI BIO-ARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 24/03/2018  

Descrizione attività Moderatore al Convegno “Sisma & Resilienza 2.0. Un Approccio Sistemico e Bio-ispirato su 
Prevenzione e Sicurezza del Territorio, per una nuova visione del fare”, Conservatorio di 
Musica “Antonio Scontrino” di Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.573 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DITRAPANI 

Inizio/fine attività 18/10/2017 19/10/2017 

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di Tutor, ai sopralluoghi di rilievo e analisi presso l’isola di 
Favignana per  le “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.439 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI; 
DARCH - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PALERMO. 

Inizio/fine attività 05/10/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda “Urban REGeneration. Progetto Colore Isole Egadi”, Aula Magna Scuola 
Politecnica 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.438 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/03/2017 

Descrizione attività Coordinatore del Laboratorio al “XXVII Seminario e Premio Internazionale di Architettura e 
Cultura Urbana. Ricostruzione e Innovazione - Reconstruction and Innovation”, Camerino 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.572 



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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino - C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti PPC - COMUNE 
DI CAMERINO - ARCHEOCLUB ITALIA - ANIAI, Associazione Nazionale Italiana Architetti e 
Ingegneri - INARCH, Istituto Nazionale di Architettura. 

Inizio/fine attività 30/07/2017 08/03/2017 

Descrizione attività Seminario e Laboratorio in occasione del “XXVII Seminario e Premio Internazionale di 
Architettura e Cultura urbana. Ricostruzione e Innovazione - Reconstruction and 
Innovation”, Sala Benedetto XIII di Camerino. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.437 



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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI; 
ACTIO - ASSOCIAZIONE TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI, CASTELLAMMARE DEL GOLFO. 

Inizio/fine attività 24/06/2017 24/06/2017 

Descrizione attività Seminario “Riqualificazione Architettonica del Centro Storico”, Teatro Apollo di 
Castellammare del Golfo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.436 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 30/05/2017 30/05/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda e presentazione del volume "Bioarchitettura. Le tesi di Ugo Sasso dalle 
parole ereditate sulla vita del costruire sostenibile", ANCE 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.435 



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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 04/05/2017 05/07/2017 

Descrizione attività Convegno Internazionale e giornate di studio-laboratorio dal titolo “TERRA SACRA - 2° 
Edizione - TERRITORI RESILIENTI”, Sala Congressi “Marconi” di Alcamo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.434 



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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR, ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA, SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 21/04/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda Internazionale sul “Linee Guida per il Progetto Colore Isole Egadi”, Tonnara 
Florio di Favignana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.433 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR - ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA SEZIONE DI TRAPANI 

Inizio/fine attività 08/03/2017 03/08/2017 

Descrizione attività Tavola Rotonda e presentazione del volume "Bioarchitettura. Le tesi di Ugo Sasso dalle 
parole ereditate sulla vita del costruire sostenibile", Ordine degli Architetti e PPC do 
Agrigento. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.432 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti POLITECNICO DI MILANO 

Inizio/fine attività 24/01/2017  

Descrizione attività GIORNATA DI STUDI DEDICATA AD ANNA MANGIAROTTI: CULTURA TECNOLOGICA E 
PROGETTO DI ARCHITETTURA 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.571 



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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –Sezione di Trapani 

Inizio/fine attività 27/10/2016 28/10/2016 

Descrizione attività Tavola Rotonda (moderatore) "Terre... in moto. Intervenire a regola d'arte: dal 
consolidamento al restauro, INBAR Sezione di Trapani, Centro Congressi Marconi/Castello 
dei Conti di Modica, Alcamo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.423 



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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub 
d’Italia – ANIAI, Associazione Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, 
Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 31/07/2016 08/04/2016 

Descrizione attività Seminario (partecipazione) "XXVI Seminario e Premio Internazionale di Architettura e 
Cultura Urbana. Architettura Sociale - Social Architecture" Camerino 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.422 



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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Trapani 

Inizio/fine attività 20/06/2016 20/06/2016 

Descrizione attività Partecipazione (moderatore) al Convegno Internazionale "Il Piano del colore", Accademie di 
Belle Arti Kandiskji, Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.421 



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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Trapani 
 

Inizio/fine attività 22/05/2016 22/05/2016 

Descrizione attività Presentazione della Lectio Magistralis "La Bellezza salverà il mondo?" tenuta dal prof. 
Philippe Daverio presso la Chiesa del SS Salvatore in Alcamo, in occasione del 6° Bio-
Incontro organizzato dall'INBAR Sezione di Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.420 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Ord. Nazionale Architetti e Ord. Nazionale 
Ingegneri -  Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università degli Studi di 
Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Buffa; Ondulit ; Initram Impresa 

Inizio/fine attività 18/12/2015 19/12/2015 

Descrizione attività Moderatore al 3° Biolaboratorio su “ACQUA”: Bioarchitettura nei Nuovi scenari climatici ed 
Energetici, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi, (12 CFP, crediti 
professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione. 

Link/Download  

 

            sk.263 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti di Trapani – Università degli Studi di Palermo – Azienda Buffa Centro 
Sistemi Innovativi, Alcamo. 

Inizio/fine attività 10/10/2015  

Descrizione attività Incontro formativo: “Innovazione e sostenibilità negli involucri edilizi (5 CFP crediti 
professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Orientamento verso l’Architettura sostenibile. 
Sono state mostrate dai vari relatori tecnologie di riferimento “tra innovazione e tradizione” 
sino alle attività di ricerca più evolute con l’impiego di nanomateriali. 

Link/Download  

 

            sk.264 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione 
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 29/07/2015 08/02/2015 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Risanamento e Riuso in relazione al XXV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Città in trasformazione” - 
Risanamento e riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and 
brownfiel 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Risanamento e 
riuso (Renovation and reuse); Periferie e aree dismesse (Suburbs and brownfields); Spazi 
pubblici e mobilità urbana (Public spaces and urban mobility), ha visto la pa 

Link/Download  

 

            sk.265 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti Promosso da DEMETRA CERI MEde dal Parco Archeologico di Solunto. 

Inizio/fine attività 29/05/2015  

Descrizione attività Moderatore al Seminario Internazionale di studi tradizione e innovazione nei contesti 
antichi: Progetto Solunto. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione. 

Link/Download  

 

            sk.266 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti Istituto Valdese - Villaggio Monte degli Ulivi. Riesi (CL). Città di Riesi. 

Inizio/fine attività 26/04/2015  

Descrizione attività Partecipazione alla inaugurazione del “Museo del Servizio Cristiano” presso il Villaggio 
Monte degli Ulivi, progettato da Leonardo Ricci. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla Tavola Rotonda sul progetto di Ricci. 

Link/Download  

 

            sk.267 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti Archeoclub di Palma di Montechiaro (AG) – Città di Palma di Montechiaro – Curia 
Arcivescovile di Agrigento – Soprintendenza ai BB.CC. AA. di Agrigento – Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Agrigento – CdS in Architettura sede di Agrigento. Palazzo Ducale di 

Inizio/fine attività 16/04/2015  

Descrizione attività Partecipazione alla Tavola Rotonda sulla Mostra  aperta ai cittadini dal titolo “Mostra delle 
Tesi di Laurea in Architettura dedicata a Palma di Montechiaro e il suo territorio”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni In occasione del ventennale dei lavori prodotti dalla Facoltà di Architettura di Palermo sul 
territorio agrigentino di Palma di Montechiaro è stata organizzata la manifestazione che ha 
visto la partecipazione di Docenti e Istituzioni. 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti Ordine Ingegneri di Catania - Fondazione Ordine degli Ingegneri CT - Ingegneriarchitettiacesi 
– Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania – Fondazione Ordine Architetti CT – Credito 
Siciliano – Città di Acireale presso la Sala Convegni della Direzione Gen 

Inizio/fine attività 28/03/2015  

Descrizione attività Intervento al Seminario “Esempi di Architettura per il Social Housing”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presentazione delle ricerche condotte in ambito universitario e pubblicate sul volume: 
“UP3, Social Housing per la terza età” - Aracne ed., Roma 2014. 
Il Seminario ha visto il coinvolgimento di un pubblico di professionisti, interessato agli 
scenari che i 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti Ordine Ingegneri di Catania - Fondazione Ordine degli Ingegneri CT - Ingegneriarchitettiacesi 
– Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania – Fondazione Ordine Architetti CT – Credito 
Siciliano – Città di Acireale presso la Sala Convegni della Direzione Gen 

Inizio/fine attività 28/03/2015  

Descrizione attività Intervento al Seminario “Esempi di Architettura per il Social Housing”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presentazione delle ricerche condotte in ambito universitario e pubblicate sul volume: 
“UP3, Social Housing per la terza età” - Aracne ed., Roma 2014. 
Il Seminario ha visto il coinvolgimento di un pubblico di professionisti, interessato agli 
scenari che i 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; SINdem, Associazione Autonoma 
aderente alla SIN delle Demenze; SiN, Associazione Italiana di Neurologia; Federazione 
Nazionale dei Medici 
Comune di Pescara. 

Inizio/fine attività 26/02/2015 27/02/2015 

Descrizione attività Relatore al 1°Convegno Nazionale congiunto SINDEM-AIMS; Sonno e declino cognitivo: Uno 
stretto rapporto bidirezionale, Sala Conferenze Hotel Villa Michelangelo, Città Sant’Angelo 
(PE); presentando una relazione : “Architettura ed Alzheimer” , inoltre, par 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il seminario ha indagato tutti gli scenari possibili delle parasonnie e tra queste anche quelle 
legate alla demenza senile che spesso portano al cattivo uso del panorama oggettuale 
dell’abitare. In questa occasione si sono mostrate le ricerche condotte da 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura –- Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di 
Trapani – Università degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – WMzinc. 

Inizio/fine attività 17/11/2014  

Descrizione attività Relatore alla Giornata Formativa Professionale circa l’uso dello zinco come materiale 
sostenibile dal titolo “Zinco e Sostenibilità”, Collegio del Gesuiti, Alcamo (2 CFP, crediti 
professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La manifestazione ha visto il coinvolgimento di professionisti attenti ai nuovi scenari 
applicativi della tecnologia dello zinco. 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti - 
Ord. Nazionale Ingegneri - Ordine degli Architetti  e degli Ingegneri di Trapani – Università 
degli Studi di Palermo – Comune di Alcamo – Aziende: Agrusa Vetri; L 

Inizio/fine attività 07/11/2014  

Descrizione attività Moderatore al 4° Bioincontro  su “Rigenerazione Urbana & Città: dall’abusivismo edilizio alla 
pianificazione ecosostenibile”, tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi,  (6 
CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione. 

Link/Download  

 

            sk.281 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti Periferica (onlus) -  C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - Ord. degli Architetti e degli 
Ingegneri di Trapani - Università degli Studi di Palermo – Comune di Mazara del Vallo – 
Aziende: CORDA. 

Inizio/fine attività 02/09/2014  

Descrizione attività 2nd edition - LEVELS – Periferica, festival of Urban regeneration – International workshop of 
Architecture. Partecipazione al Convegno con una relazione sulle architetture leggere, 
capaci di ergersi nei luoghi del già costruito. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Dissertazioni sul tema “Suggestioni Temporanee”. 

Link/Download  

 

            sk.282 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione 
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 31/07/2014 08/04/2014 

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Recupero e riuso del patrimonio edilizio” al XXIV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Architecture and City: Urban 
renewal project” – Recupero e riuso del patrimonio edilizio (Recovery and reuse 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Le nuove strategie della città contemporanea nei veri temi di riferimento: Recupero e riuso 
del patrimonio edilizio (Recovery and reuse of the architectural heritage); Riconversione 
delle aree dismesse; Spazi pubblici e mobilità (Public spaces and mobilit 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti INBAR. Istituto Nazionale di Bioarchitettura – C.N.A Consiglio Nazionale degli Architetti - 
Ord. degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di Trapani - Università degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2014 03/09/2014 

Descrizione attività Moderatore al 2° Biolaboratorio su “TERRA”: Architetture, sperimentazioni, materiali e 
tecniche, dalla tradizione all’innovazione. Tenutosi ad Alcamo presso il Centro Congressi 
Marconi, (12 CFP, crediti professionali). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Moderatore dei Lavori presentati dai Relatori. Organizzazione del dibattito e conclusione. 

Link/Download  

 

            sk.284 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Giuseppe De Giovanni 
 

Soggetti coinvolti UNICAM, Università di Camerino – C.N.A. Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori – Comune di Camerino - Archeoclub d’Italia – ANIAI, Associazione 
Nazionale Italiana Architetti e Ingegneri – INARCH, Istituto Nazionale d 

Inizio/fine attività 28/07/2013 08/01/2013 

Descrizione attività Coordinatore al Laboratorio  “Trasformazione e riuso dell’edilizia esistente” in occasione del 
XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Nuovi scenari 
urbani. Opere, progetti, utopie”, Trasformazione e riuso dell’edilizia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Seminario di Camerino ha avuto la finalità formativa, di aggiornamento e di 
approfondimento nel campo della ricerca e della pratica, nel confronto fra Università, 
Professione e Società civile, con spirito libero e aperto al reciproco apprendimento. I t 

Link/Download  
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