
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 Conferenza e del workshop dal titolo "Drawing the Territory (now) " del prof. Pablo 
Jeremias Juan Gutierrez dell'Universidad de Alicante 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo, Universidad de Alicante 

Inizio/fine attività 21/11/2018 21/11/2018 

Descrizione attività Organizzazione e introduzione della conferenza e del workshop dal titolo "Drawing the 
Territory (now) " del prof. Pablo Jeremias Juan Gutierrez dell'Universidad de Alicante 

 L'attività rientra tra le iniziative promosse dal laboratorio di Rappresentazione e Disegno 
Automatico per la Città e il Territorio del CdS in Urbanistica e Scienze della Città 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 25 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018138 



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 in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio 
(es. Laboratori, Tesi) 

Titolo 
dell'iniziativa 

Presentazione del progetto multimediale "La Rotta di Roncisvalle. Un cartello animato" 

Docente 
responsabile 

Vincenza Garofalo 
 

Soggetti 
coinvolti 

Dipartimento di Architettura, Museo Internazionale delle Marionette di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

08/11/2018 11/08/2018 

Descrizione 
attività 

Presentazione del progetto multimediale “La Rotta di Roncisvalle. Un cartello animato” realizzato 
da Emanuele Romanelli in occasione della tesi di laurea in Disegno Industrale (relatore prof. 
Vincenza Garofalo) 

 Il progetto multimediale, nato dalla collaborazione scientifica tra Museo Internazionale delle 
Marionette e Dipartimento di Architettura di UniPa, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa 
Vincenza Garofalo è divenuto installazione del Museo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

i visitatori del Museo Internazionale delle Marionette 

Altre 
informazioni 

L'opera è una animazione 2D di un cartellone tradizionale dell'opera dei pupi di Palermo, custodito 
al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino. 

Link/Download https://www.museodellemarionette.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:xiii-
fdm-presentazione-la-rotta-di-roncisvalle-cartello-animato-di-emanuele-
romanelli&catid=88&Itemid=666&lang=it 

 

            sk.2018135 



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 "Corrispondenze", video per la Mostra "Viaggio per Immagini" 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Unesco Sicilia 

Inizio/fine attività 19/10/2018 13/01/2019 

Descrizione attività Il video "Corrispondenze" fa parte Mostra "Viaggio per Immagini. Palermo arabo-normanna 
e le Cattedrali di Cefalù e Monreale dal Grand Tour al riconoscimento UNESCO" 

 Il video è stato ideato e realizzato da Vincenza Garofalo, con musiche di Marco Betta, e 
fotografie di Rosellina Garbo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato I visitatori della mostra e i fruitori del video online 

Altre informazioni  

Link/Download http://unescosicilia.it/wp/viviaggio-per-immagini-palermo-arabo-normanna-dal-grande-
tour-al-riconoscimento-unesco/ 

 

            sk.2018141 



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 Conferenza del prof. Manuel Rodenas Lopez "An introduction to Generative Design. From 
Formal systems to Shape Grammars" 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo, Universidad Politecnica de Cartagena 

Inizio/fine attività 12/04/2018 04/12/2018 

Descrizione attività Organizzazione e presentazione della conferenza "An introduction to Generative Design. 
From Formal systems to Shape Grammars" del prof. Manuel Rodenas Lopez dell'Universidad 
Politecnica de Cartagena 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018140 



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 in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione tra Dipartimento di Architettura e l’Associazione Le Vie dei Tesori 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Associazione Le Vie dei Tesori 

Inizio/fine attività 11/04/2018  

Descrizione attività Collaborazione scientifica e di ricerca nel settore scientifico-disciplinare ICAR 17, nell’ambito 
della rappresentazione multimediale per la comunicazione e la valorizzazione dei Beni 
Culturali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti del CdS in Disegno Industriale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018134 



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 Conferenza di Danilo De Rossi "L'architettura delle emozioni. Struttura e organizzazione del 
processo creativo" 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 29/03/2018 29/03/2018 

Descrizione attività Organizzazione e presentazione della conferenza di Danilo De Rossi (visual artist, Madrid) 
"L'architettura delle emozioni. Struttura e organizzazione del processo creativo" 

 L'attività fa parte delle iniziative del Corso di Disegno e Rappresentazione Multimediale del 
CdS in Disegno Industriale 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018139 



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 Il Rilievo per il Piano del Colore 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Istituto Tecnico Statale "Girolamo Caruso" sezione Geometri di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 21/09/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per n. 20 studenti delle quinte classi  
 per n. 24 ore di attività tecnico-pratiche di Rilievo e Rappresentazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.627 



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 Il Rilievo per il Piano del Colore 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Istituto Tecnico Statale "Girolamo Caruso" sezione Geometri di Alcamo (TP) 
 

Inizio/fine attività 21/09/2017 10/05/2017 

Descrizione attività Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per n. 20 studenti delle quinte classi  
per n. 24 ore di attività tecnico-pratiche di Rilievo e Rappresentazione 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.646 



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 in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Club Alpino Siciliano 

Inizio/fine attività 05/07/2017 07/04/2020 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la convenzione per la collaborazione scientifica  
nell'ambito del rilievo, delle ricostruzioni virtuali e dei sistemi di rappresentazione 
multimediale per la comunicazione e la valorizzazione dei Beni Culturali 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato n.s. 

Altre informazioni La convenzione è stipulata al fine di realizzare applicazioni multimediali per la  
comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del Club Alpino 
Siciliano 

Link/Download  

 

            sk.716 



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 Protocollo d'intesa 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO RAGUSA E OTAMA KIYOHARA – FILIPPO 
PARLATORE” 

Inizio/fine attività 29/05/2017 28/05/2020 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la collaborazione scientifica finalizzata alla promozione di iniziative 
di didattica, studio e ricerca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato n. s. 

Altre informazioni La convenzione è stipulata al fine di realizzare forme di collaborazione finalizzate alla 
realizzazione di percorsi educativi, culturali e di orientamento formativo 

Link/Download  

 

            sk.715 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività conto terzi 
Attività commerciale 
Entrate per attività didattica in conto terzi, seminari e convegni 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Assessorato della Pubblica Istruzione e della formazione professionale della Regione 
Siciliana - Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del 
Mediterraneo – UniSOM 

Inizio/fine attività 22/11/2016  

Descrizione attività Docente per il modulo “Realtà virtuale e Web” nell’ambito del Master in “INNOVATION 
VIRTUAL DESIGN” – 6^ EDIZIONE 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.509 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Associazione per la Conservazione delle tradizioni popolari 

Inizio/fine attività 17/06/2016 17/06/2019 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la convenzione per la collaborazione scientifica nell'ambito della 
documentazione, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione è stipulata al fine di realizzare applicazioni multimediali per la 
comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico custodito presso il 
Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino 

Link/Download  

 

            sk.508 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica Università di Palermo 

Inizio/fine attività 18/02/2016 18/02/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla "Welcome Week 2016" con la conferenza "La rappresentazione 
multimediale dell'architettura, del paesaggio, del design" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/strutture/cot/.content/documenti/Programma-Welcome- 
Week-2016.pdf 

 

            sk.507 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico D'Alessandro, Bagheria (Pa) 

Inizio/fine attività 06/03/2015 03/06/2015 

Descrizione attività Lezione sui muqarnas della Zisa, nell'ambito di un ciclo di lezioni sulla cultura araba a 
Palermo organizzato da docenti del Liceo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.301 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi Roma Tre, Centro di ateneo per lo studio di Roma (CROMA) 

Inizio/fine attività 21/11/2014 22/11/2014 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno Internazionale Patrimonio Culturale sfide attuali e prospettive 
future/Cultural Heritage present challenges and future perspectives, Università degli Studi 
Roma Tre, Centro di ateneo per lo studio di Roma (CROMA). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Analisi: conoscenza, documentazione, tecnologie, metodi di 
rilevamento, modellizzazione,applicazioni, best practices, con un intervento dal titolo 
Timelines: sovrapposizioni temporali per una rappresentazione delle trasformazi 

Link/Download  

 

            sk.101 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Universität Hamburg, Ernst Herzfeld-Gesellschaft 

Inizio/fine attività 03/07/2014 07/06/2014 

Descrizione attività Partecipazione al 10. Kolloquium der Ernst Herzfeld-Gesellschaft, Conference “Islamic 
Archaeology, Material Culture, and Art History. Intersections and Research Aims”, 
Universität Hamburg. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione con un intervento dal titolo The Zisa of Palermo. Representations of a 
"desired" monument. 

Link/Download  

 

            sk.100 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Napoli Federico II,  
CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea. 

Inizio/fine attività 13/03/2014 15/03/2014 

Descrizione attività Partecipazione al VI Convegno Internazionale di Studi Città Mediterranee in trasformazione. 
Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’I 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla sessione Rappresentazione e ricostruzione virtuale dell’immagine 
urbana, con un intervento dal titolo La Zisa. Rappresentazioni di un monumento 
“desiderato” e con un contributo scritto pubblicato. 

Link/Download  

 

            sk.99 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 

Inizio/fine attività 04/04/2013 19/04/2013 

Descrizione attività Partecipazione alla Mostra Architetture 2010-2012. Rassegna della produzione 
architettonica recente con un poster (con AM3 Architetti Associati) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.122 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Fondazione Orestiadi di 
Gibellina 

Inizio/fine attività 30/03/2012  

Descrizione attività Cura di una performance video per l’evento inaugurale della mostra Islam in Sicilia: un 
giardino tra due civiltà (Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e 
Fondazione Orestiadi di Gibellina. PO FESR 2007-2013), Gibellina 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.214 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, 
Fondazione Orestiadi di Gibellina 

Inizio/fine attività 30/03/2012  

Descrizione attività Cura di una performance video per l’evento inaugurale della mostra Islam in Sicilia: un 
giardino tra due civiltà (Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e 
Fondazione Orestiadi di Gibellina. PO FESR 2007-2013). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.44 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, Cooperativa sociale Al Azis di 
Palermo 

Inizio/fine attività 08/06/2011 19/06/2011 

Descrizione attività Organizzazione, cura, allestimento ed elaborazione grafica dei pannelli della mostra 
fotografica Errando tra la gente. Sentieri mediaeducativi alla ricerca del dialogo 
interculturale e dell’integrazione sociale (Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.220 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, 
Cooperativa sociale Al Azis di Palermo 

Inizio/fine attività 08/06/2011 19/06/2011 

Descrizione attività Organizzazione, cura, allestimento ed elaborazione grafica dei pannelli della mostra 
fotografica Errando tra la gente. Sentieri mediaeducativi alla ricerca del dialogo 
interculturale e dell’integrazione sociale (Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.222 



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 Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di rappresentazione della città 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti AISU Associazione Italiana di Storia Urbana - Università degli Studi di Napoli Federico II - BAP 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni architettonici e ambientali e per la 
Progettazione urbana - CIRICE Centro Interdipartimentale di Ricerca sull 

Inizio/fine attività 07/09/2017 09/09/2017 

Descrizione attività Coordinamento della sessione "B3. Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di 
rappresentazione della città" all’VIII Congresso AISU La città, il viaggio, il turismo 
 Percezione, produzione e trasformazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato La sessione ha visto la partecipazione di 32 relatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.storiaurbana.org/index.php/it/congressi/napoli-2017 

 

            sk.626 



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 Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di rappresentazione della città 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti AISU Associazione Italiana di Storia Urbana - Università degli Studi di Napoli Federico II - BAP 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni architettonici e ambientali e per la 
Progettazione urbana - CIRICE Centro Interdipartimentale di Ricerca sull 

Inizio/fine attività 07/09/2017 09/09/2017 

Descrizione attività Coordinamento della sessione "B3. Viaggio e paesaggio urbano: forme e modi di 
rappresentazione della città" all’VIII Congresso AISU La città, il viaggio, il turismo 
Percezione, produzione e trasformazione 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato La sessione ha visto la partecipazione di 32 relatori 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.storiaurbana.org/index.php/it/congressi/napoli-2017 

 

            sk.647 



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 Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
 

Soggetti coinvolti Café de Paris - SMB Principato di Monaco, Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco, 
Direction du Tourisme et des Congres del Principato, Consulat de la Principauté de Monaco 
en Sicile 

Inizio/fine attività 02/06/2016 06/05/2016 

Descrizione attività Mostra fotografica "Vucciria i luoghi dello scambio", foto di Elena Cordone e Giulio Gallo 
Gallo. Un video e un pannello illustrano il rapporto tra architettura e ambiente, quartiere e 
mercato. 

 Curatori Francesca Fatta (dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria), Francesco 
Maggio e Vincenza Garofalo (dell'Università di Palermo), insieme a Starligth Vattano e 
Giorgia Gaeta 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il progetto ha avuto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco, della 
Direction du Tourisme et des Congres del Principato, del Café de Paris - SMB e del Consulat 
de la Principauté de Monaco en Sicile. 

Link/Download http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2016/05/30/foto-la-vucciria-in-mostra-al-principato-di-
monaco_71197fa7-a3db-4b1d-8e99-99e7fb77fc98.html 

 

            sk.506 



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 Conferenza e workshop del prof. Pablo Jeremias Juan Gutierrez dal titolo "Visualizing 
architecture" 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
Francesco Maggio 
Manuela Milone 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo, Universidad de Alicante 

Inizio/fine attività 23/10/2018 23/10/2018 

Descrizione attività Organizzazione e presentazione della conferenza e del workshop dal titolo "Visualizing 
architecture" del prof. Pablo Jeremias Juan Gutierrez dell'Universidad de Alicante 

 L'attività fa parte delle iniziative dei Laboratori di Disegno e Rilievo del CdS in Architettura 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 90 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018137 


