
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 CINEDARCH_ Frank Gehry. Creatore di Sogni 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 10/12/2018 12/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Frank Gehry. 
Creatore di Sogni” di Sydney Pollack. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Terzo-appuntamento-CineDarch---Frank-Gehry.-Creatore-di-Sogni/ 

 

            sk.2018166 



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 CINEDARCH_Una storia senza nome 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 03/12/2018 12/03/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Una storia senza 
nome” di Roberto Andò. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/CineDarch---Una-storia-senza-nome-di-Roberto-And/ 

 

            sk.2018165 



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 WE AIAP 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti AIAP, Spazio MIL / Archivio Giovanni Sacchi di Sesto S. Giovanni (MI), Rubbettino. 

Inizio/fine attività 17/11/2018 18/11/2018 

Descrizione attività L'incontro WE AIAP si è svolto allo Spazio MIL / Archivio Giovanni Sacchi di Sesto S. 
Giovanni, un weekend dedicato a incontri, workshop e mostre aperta a tutti, e conclusosi 
con l'assemblea annuale elettiva dei soci Aiap. 

 Nella prima giornata si è svolta anche una lectio magistralis tenuta da Mauro Bubbico, 
graphic designer materano, neo eletto membro di AGI, Alliance Graphique Internationale. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €. 1500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 5000 persone raggiunte su web, circa 300 persone partecipanti al giorno 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.aiap.it/notizie/15080/ 

 

            sk.2018094 



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 Territorio Artesano, conferenza di Borja Martinez / Lo Siento 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

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

Descrizione attività La conferenza del noto graphic designer spagnolo Borja Martinez laureatosi all'Escola de 
Disseny Elisava di Barcelona, oggi socio AGI, ha riguardato il tema del progetto di design tra 
analogico e digitale. 

 Borja Martinez con il suo studio LoSiento intende il progetto del graphic e industrial design 
come un sistema unico in stretta relazione con le tecnologie e i processi artigianali. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 50 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.losiento.net/ 

 

            sk.2018143 



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 DI SIGN. I PROGETTI DEL CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Comunità intera 

Inizio/fine attività 30/10/2018 11/05/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per “DI 
SIGN” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione della mostra (locandina, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 100 partecipanti 

Altre informazioni Il progetto della mostra “DI SIGN”, rientra nel calendario delle attività di “DXM12”. 

Link/Download  

 

            sk.2018183 



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 Convegno Storie e geografie della cultura del design, Giornate di studio internazionali 
dedicate ad Anna Maria Fundarò 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Università degli studi di Palermo; Università degli studi di 
Firenze; Fondazione Orestiadi; Università di Malaga. 

Inizio/fine attività 27/10/2018 27/10/2018 

Descrizione attività Partecipa al Convegno con Andrea Sciascia, Viviana Trapani, Paola Barbera, Angelo Pantina, 
Enzo Fiammetta, Ettore Sessa, Sebastian Garcia Garrido, Giuseppe Lotti. 
 

 Il Convegno Storie e geografie della cultura del design, a cui partecipa con un intervento dal 
titolo Non è un paese per grafici, si è tenuto a Palazzo Aiutamicristo a Palermo il 27 ottobre 
2018. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 50 partecipanti al convegno 

Altre informazioni  

Link/Download locandina convegno AMF 27 ottobre 2018.pdf 

 

            sk.2018089 



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 CINEDARCH_Una pura formalità 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica del 
manifesto e della locandina per la comunicazione della proiezione del film “Una pura 
formalità” di Giuseppe Tornatore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 400 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/CINE-DARCH---Inaugurazione-della-rassegna-cinematografica-/ 

 

            sk.2018164 



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 News Thinking Design, conferenza di Ariel Garofalo 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 17/10/2018 17/10/2018 

Descrizione attività La conferenza di Ariel Garofalo, Graphic Designer laureatosi all'UBA di Buenos Aires che ha 
studiato Design Thinking eUX Desing all'ITBA 
(Instituto Teconolgico) ha riguardato la grafica editoriale e il progetto di riviste online e 
offline. 

 La conferenza è stata aperta sia ai docenti, sia agli studenti dei vari corsi sia alla comunità. 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 50 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.lettera32.org/il-design-editoriale-conferenza-di-ariel-garofalo-alluniversita-di-
palermo/ 

 

            sk.2018142 



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 NO NAME - PERCORSO FIGURATIVO/SENSORIALE D’ARTE SUL VIAGGIO DEI MIGRANTI 
DALL’AFRICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Palazzo Cafisi; CMC Ravenna, Cooperativa Muratori & Cementisti. 

Inizio/fine attività 25/09/2018 11/05/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per “No 
Name” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dei diversi incontri che hanno 
affiancato la mostra (locandine, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto ha registrato nel suo complesso (mostra e incontri) oltre 800 visitatori. 

Altre informazioni Il progetto “No Name”, la mostra e i diversi incontri, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/NO-NAME---PERCORSO-FIGURATIVO-
SENSORIALE-DARTE-SUL-VIAGGIO-DEI-MIGRANTI-DALLAFRICA/ 

 

            sk.2018180 



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 Talk Women in Design: plurale femminile 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Museo Novecento di Firenze; Festival L'eredità delle donne; Comune di Firenze; Aiap, 
Associazione italiana design della comunicazione visiva. 

Inizio/fine attività 23/09/2018 23/09/2018 

Descrizione attività Partecipa al talk con Anna Steiner, Sara Funaro, Tommaso Sacchi, Anna Rita Fioroni, Perla 
Gianni Falvo, Marta Sansoni, Susanna Cerri, Gianni Sinni, Francesca Ulivari, Clizia Moradei. 

 Il talk è dedicato alle donne del design e organizzato da Aiap, promotrice del premio 
internazionale biennale AWDA, a cui hanno partecipato nel 2017, 186 progetti provenienti 
da 34 Paesi. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 1000 persone raggiunte su web e circa 100 partecipanti al talk a Firenze 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.aiap.it/notizie/15062 

 

            sk.2018093 



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 BRANCACCIO IN CAMMINO, una passeggiata per rigenerare la borgata 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Ground Action, Magazzino Brancaccio. 

Inizio/fine attività 15/09/2018 15/09/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“Brancaccio in cammino” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dell’istallazione 
pubblica (locandina, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il manifestazione ha registrato oltre 200 partecipanti. 

Altre informazioni Il progetto dell’istallazione “Brancaccio in cammino”, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download https://www.palermocapitalecultura.it/news/brancaccio-in-cammino-una-passeggiata-per-
rigenerare-la-borgata/ 

 

            sk.2018182 



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 Premio Illustri 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Illustri Festival, Aiap, Handsome Frank, Topipittori, Kreativehouse, 279 Editions, Diesel. 

Inizio/fine attività 10/09/2018 09/10/2018 

Descrizione attività È componente della giuria del Premio Illustri con Malika Favre, Francesco Franchi, Jon 
Cockley, Handsome Frank, Paolo Canton, Topipittori, Cristian Grossi, Kreativehouse, Franco 
Cervi, 279 Editions, Andrea Rosso, Diesel. 

 La giuria del concorso si è riunita a BASE Milano, il 4 luglio 2018 a Milano. La premiazione si 
svolgerà nella sede delle Gallerie d’Italia di Piazza Scala, il 10 settembre 2018. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 5.000 persone raggiunte su web, oltre 500 partecipanti al premio 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.illustrifestival.org/premioillustri 

 

            sk.2018085 



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 Sicilia Felicissima 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Abadir, Accademia di Belle Arti di Catania; Aiap, Associazione italiana design della 
comunicazione visiva; Moak, Adi Sicilia. 

Inizio/fine attività 16/07/2018 16/07/2018 

Descrizione attività È Presidente di giuria del concorso Sicilia Felicissima, con Gilda Bojardi, Interni, Vincenzo 
Castellana, Architetto, Vanni Pasca Abadir, Rodrigo Rodriquez, Material Connexion, Annalisa 
Spadola, Moak, Francesco Zurlo, Politecnico di Milano.  
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 2000 persone raggiunte per web, 100 partecipanti al progetto 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.siciliafelicissima.com/ 

 

            sk.2018084 



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 IL GRANDE KENTE 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo; 
Korai Territorio, Sviluppo e Cultura, Società Cooperativa. 

Inizio/fine attività 22/06/2018 30/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per “Il 
grande Kente” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione dell’istallazione pubblica 
(locandina, banner, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto dell’istallazione ha registrato oltre 200 visitatori. 

Altre informazioni Il progetto dell’istallazione “Il grande Kente”, rientra nel calendario delle attività di 
“DXM12”. 

Link/Download http://www.unipa.it/IL-GRANDE-KENTE/ 

 

            sk.2018181 



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 RCH X MANIFESTA 12, DXM12 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; Manifesta 12 Palermo, 
Comunità intera 

Inizio/fine attività 15/06/2018 30/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“DXM12” e di ogni artefatto necessario alla comunicazione di ognuna delle 11 attività in 
calendario (logotipo, programma, locandine, banner, gif, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il progetto ha registrato nel suo complesso oltre 2500 presenze. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018179 



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 RUFA Contest 2018 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Rome University of Fine Arts (RUFA), Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma, 
Soprintendenza Beni Culturali Roma, Museo MACRO,  Accademia di San Luca, Istituto Luce 
Cinecittà, Museo Maxxi. 

Inizio/fine attività 12/06/2018 06/12/2018 

Descrizione attività è membro della giuria con Shirin Neshat, Marcella Cossu, Federica Pirani, Giorgio De Finis, 
Gianni Dessì, Barbara Goretti, Istituto Luce Cinecittà, Giulia Pedace. 

 Il RUFA Contest 2018 è un concorso di Visual Arts, Design e Media Arts nato per 
promuovere il lavoro artistico e creativo degli studenti della scuola sul concept “Sound Or 
Space Or Time In White And Black”. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 5.000 su web, oltre 50 partecipanti al concorso tra gli studenti della scuola 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unirufa.it 

 

            sk.2018086 



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 TEMPORARY HEROES, workshop tenuto da Fabio Ciaravella 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo 

Inizio/fine attività 07/05/2018 05/07/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico del workshop “Temporary Heroes” tenuto 
presso l’Aula C 0.4, dall’architetto e fondatore del collettivo Studio++. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018176 



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 TEMPORARY HEROES, conferenza di Fabio Ciaravella 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo 

Inizio/fine attività 07/05/2018 05/07/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Temporary Heroes” tenuta 
presso tenuta presso l’Aula Magna Margherita De Simone, dall’architetto e fondatore del 
collettivo Studio++. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018175 



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 SUQ. UNCONVENTIONAL SICILY. LA COSTRUZIONE DI UNA RIVISTA NON CONVENZIONALE 
SULLA SICILIA_conferenza di Francesco Blancato e Francesco Cusimano 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo; Accademia di Belle Arti di Catania; 
Comunità intera 

Inizio/fine attività 09/04/2018 04/09/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Suq. Unconventional Sicily” 
tenuta presso l’Aula Magna Margherita De Simone, dagli ideatori e direttori della rivista 
sulla Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 100 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018168 



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 Festina Lente 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 04/04/2018 04/09/2018 

Descrizione attività Nella mostra, a mia cura, erano esposti i progetti del Laboratorio di comunicazione visiva, 
Corso di laurea in Disegno industriale dell'anno accademico 2016-17. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 150 persone tra studenti, docenti, visitatori esterni 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018090 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa UN SIMBOLO PER SUQ. UNCONVENTIONAL SICILY, workshop tenuto da Francesco Blancato 
e Francesco Cusimano 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo; Accademia di Belle Arti di Catania. 

Inizio/fine attività 03/04/2018 27/04/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico del workshop “Un simbolo per Suq. 
Unconventional Sicily” tenuto dal Francesco Blancato e Francesco Cusimano, ideatori e 
direttori della rivista Suq. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 50 partecipanti 

Altre informazioni Il workshop rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018169 



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 FESTINA LENTE 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 28/03/2018 04/06/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della mostra “Festina lente” allestita nella Sala 
Mostre Anna Maria Fundarò, dei lavori prodotti nel corso del laboratorio di comunicazione 
visiva del Corso di laurea in Disegno industriale, a.a. 2017-2018. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 100 visitatori 

Altre informazioni La mostra rientra ne I TERRITORI DEL DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale e per il CdLM in Design e Cultura del Territorio, a.a. 
2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018167 



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 DANCING THE SIGN, conferenza di Stefano Tonti e Marzia Fraternale 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 26/03/2018 26/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Dancing the sign” tenuta 
presso l’Aula C 0.4, dal graphic designer riminese Stefano Tonti e dalla dj di musica 
underground sul tema della musica e della comunicazione visiva. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018172 



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 DAL TESTO AL CONTESTO. METAMORFOSI NELLA COMUNICAZIONE, workshop editoriale di 
Giuseppe Giarratana 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo 

Inizio/fine attività 26/03/2018 26/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico del workshop “Dal testo al contesto. 
Metamorfosi nella comunicazione” tenuta presso l’Aula C 0.4, dal redattore editoriale e 
traduttore Giuseppe Giarratana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni Il workshop rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018174 



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 LE CITTÀ E I SEGNI. IDENTITÀ VISIVE PER RIMINI, conferenza di Stefano Tonti 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 23/03/2018 23/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Le città e i segni. Identità 
visive per Rimini” tenuta presso l’Aula Magna Margherita De Simone, dal graphic designer 
riminese Stefano Tonti sul tema della città e dell’identità visiva. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra ne INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018171 



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 PINOCCHIO E LE METAMORFOSI DEL TESTO, conferenza di Maurizio Accardi 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Comunità intera 

Inizio/fine attività 19/03/2018 19/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Pinocchio e le metamorfosi 
del testo” tenuta presso l’Aula C 0.4, dal graphic designer esperto e teorico di grafica 
editoriale Maurizio Accardi. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018170 



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 DAL TESTO AL CONTESTO. METAMORFOSI NELLA COMUNICAZIONE, conferenza di Giuseppe 
Giarratana 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica; Accademia di Belle Arti di Palermo; Comunità intera 

Inizio/fine attività 12/03/2018 03/12/2018 

Descrizione attività Organizzazione come responsabile scientifico della conferenza “Dal testo al contesto. 
Metamorfosi nella comunicazione” tenuta presso l’Aula C 0.4, dal redattore editoriale e 
traduttore Giuseppe Giarratana. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 80 partecipanti 

Altre informazioni La conferenza rientra in INTO THE DESIGN, ciclo di conferenze e mostre a cura di Cinzia 
Ferrara per il CdL in Disegno Industriale, a.a. 2017/2018. 

Link/Download  

 

            sk.2018173 



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 Presentazione del marchio Matera 2019 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Matera Basilicata 2019, Aiap, AGI, Expo 2015, Plovdiv 2019. 
 

Inizio/fine attività 28/02/2018 28/02/2018 

Descrizione attività Presiede la cerimonia di presentazione ufficiale del nuovo marchio di Matera 2019 vincitore 
del “Bando di concorso per l’ideazione del marchio/logotipo rappresentativo di una linea 
grafica coordinata della Fondazione Matera Basilicata 2019”. 
 

 Partecipa alla cerimonia con Aurelia Sole, Presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019, 
Paolo Verri, Direttore Fondazione Matera-Basilicata 2019, Mauro Bubbico, socio Aiap e AGI, 
Roberto Arditti, Expo 2015, Svetlana Kuyumdzhieva, Plovdiv 2019. 
 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato oltre 10.000 persone raggiunte su web, circa 200 persone presenti alla cerimonia 

Altre informazioni La cerimonia si è tenuta a Casa Cava nei sassi di Matera il 28 febbraio 2018. 

Link/Download https://www.matera-basilicata2019.it/it/ 

 

            sk.2018087 



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 OPEN DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica delle 
presentazioni e della brochure per lo svolgimento dell’Open Day. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download in possesso di Segreteria di scuola 

 

            sk.2018160 



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 WELCOME WEEK_ORIENTAMENTO SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 15/01/2018 19/01/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica delle 
presentazioni e della brochure per lo svolgimento della Welcome Week. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Al-Polididattico-Welcome-week-2018/ 

 

            sk.2018162 



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 OPEN DAY SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Angela Badami 
Manfredi Leone 
Fabrizio Agnello 
Francesco Maggio 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 20/02/2018 22/02/2018 

Descrizione attività Conduzione di conferenze di orientamento verso gli studi universitari e presentazione 
dell'offerta formativa del Dipartimento di Architettura per l’Open Day dell'Università di 
Palermo. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download in possesso di Segreteria di scuola 

 

            sk.2018161 



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 WELCOME WEEK_ORIENTAMENTO SCUOLA POLITECNICA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Angela Badami 
Manfredi Leone 
Daniele Ronsivalle 
Francesco Maggio 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Istituti superiori regione 

Inizio/fine attività 15/01/2018 19/01/2018 

Descrizione attività Conduzione di conferenze di orientamento verso gli studi universitari e presentazione 
dell'offerta formativa del Dipartimento di Architettura per la Welcome Week dell'Università 
di Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato dati in possesso di Segreteria di scuola 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Al-Polididattico-Welcome-week-2018/ 

 

            sk.2018163 



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 HERITAGE WALKING TOUR, GIORNATA DELLA COOPERAZIONE EUROPEA 
I-ACCESS, PROGETTO INTERREG ITALIA-MALTA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo (Capofila); Istituto di 
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Comune di Palermo; 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
l’Heritage Walking Tour, Giornata della Cooperazione Europea e di ogni artefatto necessario 
alla sua ampia comunicazione (programma, mappa, brochure, invito). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Il progetto dell’Heritage Walking Tour, Giornata della Cooperazione Europea ha avuto oltre 
cento partecipanti. 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/IAccessItaliaMalta/ 
http://www.unipa.it/PROGETTO-I-ACCESS/ 
http://www.italiamalta.eu/  
http://www.ecday.eu/ 

 

            sk.2018178 



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 I-ACCESS, PROGETTO INTERREG ITALIA-MALTA, per l’incremento dell’accessibilità culturale 
e fisica nel centro storico di Palermo e de La Valletta a Malta. 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Renata Prescia 
Reuben Grima 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo (Capofila); Istituto di 
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Comune di Palermo; 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza 

Inizio/fine attività 11/06/2018 10/06/2020 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica dell’identità 
visiva del progetto I-Access e di ogni artefatto necessario alla sua ampia comunicazione. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Il progetto I-Access Interegg Italia Malta, approvato e finanziato dalla Comunità Europea, 
essendo internazionale ha un impatto stimato di migliaia di fruitori coinvolti e raggiunti. 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/IAccessItaliaMalta/ 
http://www.unipa.it/PROGETTO-I-ACCESS/ 

 

            sk.2018177 



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 PASQUALE CULOTTA. COSTRUIRE L’AVANGUARDIA 

Docente responsabile Cinzia Ferrara 
Andrea Sciascia 
Vincenzo Melluso 
Giuseppe Guerrera 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica, Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 24/04/2018 18/05/2018 

Descrizione attività Collaborazione all’organizzazione di eventi pubblici con la progettazione grafica per 
“Pasquale Culotta. Costruire l’avanguardia” e di ogni artefatto per la comunicazione della 
mostra e del simposio (locandina, invito, banner, pannello introduttivo). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato La mostra e il simposio hanno registrato oltre 600 presenze. 

Altre informazioni  

Link/Download https://casabellaweb.eu/2018/04/25/pasquale-culotta/ 

 

            sk.2018184 


