
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 Testo “Architetture di pietra e mestieri da perpetuare” 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Proloco Comune Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 30/10/2018  

Descrizione attività Contributo alla edizione 2019 del calendario della Proloco del Comune di Sinagra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Impatto stimato 1000 copie stampate, distribuite anche ai vertici istituzionali e all'estero 

Altre informazioni Il calendario descrive i mestieri tradizionali della comunità di Sinagra attraverso il racconto 
di 12  donne impegnate nella ricerca e nel sociale 

Link/Download http://www.scomunicando.it/notizie/sinagra-presentato-il-calendario-pro-loco-sinagra-
2019/; http://www.vdj.it/sinagra-dodici-donne-protagoniste-del-calendario-2019-della-pro-
loco-per-raccontare-il-loro-importante-ruolo-nella-comunita/ 

 

            sk.2018071 



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 Il valore etico della bellezza in occasione della manifestazione Premiazione XVIII 
Edizione Concorso Il Balcone 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 07/08/2018  

Descrizione attività In occasione della manifestazione Premiazione XVIII Edizione Concorso Il Balcone Fiorito, ha 
contribuito con una presentazione al convegno "Il valore civico della bellezza" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 persone partecipanti all'evento 
Altre informazioni 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.scomunicando.it/notizie/sinagra-il-valore-civico-della-bellezza-18edizionedel-
balcone-fiorito/ 

 

            sk.2018072 



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 Promozione della stipula della convenzione tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e il Comune di Valderice (TP) per attività di ricerca nel campo 
della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazion 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Valderice (TP) 

Inizio/fine attività 18/07/2018  

Descrizione attività Il Dipartimento e il Comune convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica 
e di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della 
Progettazione ambientale, finalizzata allo sviluppo di idee proge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato N. 1 tesi di laurea sviluppata nel corso dell'A.A.; futura organizzazione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018075 



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 Promozione della stipula della convenzione tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e il Comune di Alia (PA) per attività di ricerca nel campo della 
Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazione Amb 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alia (PA) 

Inizio/fine attività 22/06/2018  

Descrizione attività Il Dipartimento e il Comune convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica 
e di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della 
Progettazione ambientale, finalizzata allo sviluppo di idee proge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato N. 1 tesi di laurea prodotta nell'A.A.; futura organizzazione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018076 



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 volume "Prologo alla Progettazione ambientale",  T. Firrone 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università di Palermo 

Inizio/fine attività 19/06/2018  

Descrizione attività Manifestazione divulgativa "Pioggia di Libri" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018079 



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 Seminario "Le nuove frontiere sul riuso e valorizzazione dell’edilizia" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Vivere Ateneo Associazione 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

Descrizione attività Presentazione   «Architecture starts when you carefully put two bricks together»:  materiali 
costruttivi negli interventi sul costruito 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 persone partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.vivereateneo.it/seminario-le-nuove-frontiere-del-riuso-valorizzazione-
delledilizia-1-cfu; http://www.vivereateneo.it/slide-seminario-le-nuove-frontiere-sul-riuso-
valorizzazione-delledilizia 

 

            sk.2018073 



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 volume di F. Lanzarone "Recupero edilizio e riqualificazione energetica 
degli edifici" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Dario Flaccovio Editore 

Inizio/fine attività 15/03/2018  

Descrizione attività Presentazione del volume e partecipazione al dibattito pubblico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 persone partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018074 



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 "Percorsi e strutture di servizio per la valorizzazione del sito della Gurfa ad Alia (PA)" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alia (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale di Paola Faro, elaborata nell'ambito di Convenzione siglata con il 
Comune 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti alla sessione di esame di laurea. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018077 



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 "Progetto di riqualificazione del Villaggio dei Pescatori a Terrasini (PA)" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Terrasini (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale di Serena Spinnato, elaborata nell'ambito di Convenzione stipulata 
con il Comune 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti esami di laurea; futura promozione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018078 



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 “PRAM_LAB Anthology: sperimentazioni di Progettazione Ambientale in UNIPA” 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
Tiziana Firrone 
 

Soggetti coinvolti “Notte dei Ricercatori European Researchers’ Night Sharper” 

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Preparazione di due tavole di grande formato di sintesi di elaborazioni didattiche sul tema 
del completamento di opere pubbliche incompiute. Partecipazione all'evento, con 
illustrazione delle tavole ai partecipanti. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Notevole ma imprecisato numero di visitatori. 

Altre informazioni Evento inserito nell'elenco ufficiale del programma di "Palermo Capitale Italiana della 
Cultura 2018". 

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

 

            sk.2018080 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Testo "Significati della vegetazione nell’ambiente costruito” 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Proloco Comune Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 30/10/2017  

Descrizione attività Contributo alla edizione 2018 del calendario della Proloco del Comune di Sinagra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 copie stampate, distribuite anche ai vertici istituzionali e all'estero 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.strettoweb.com/2017/12/sinagra-calendario-pro-loco-2018/641415/ 

 

            sk.616 



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 Contributo su "La qualità del costruito" 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti FILLEA CIGL 

Inizio/fine attività 06/10/2017 10/06/2017 

Descrizione attività Partecipazione come relatore alla tavola rotonda "La qualità del costruito" nell’ambito della 
manifestazione Palermo e il lavoro in sicurezza, organizzata da FILLEA CIGL a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.640 



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 Presentazione "Ruoli della vegetazione nell’ambiente costruito" 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 04/08/2017 08/04/2017 

Descrizione attività Convegno "Il fiore nella comunità", in occasione della manifestazione "Premiazione XVII 
Edizione Concorso Il Balcone Fiorito" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 persone partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.98zero.com/140425-4-agosto-sinagra-torna-balcone-fiorito-alla-sua-17-
edizione.html 

 

            sk.617 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Sviluppo di curricula congiunti con organizzazioni esterne (imprese, enti pubblici e no 
profit), a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico 
 

Titolo dell'iniziativa Referente il per SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Università La Sapienza Roma 

Inizio/fine attività 01/08/2017  

Descrizione attività Referente della convenzione tra CIRCES per SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) 
dell'Univ. La Sapienza Roma (SOUL REF 00007) finalizzata a coordinare le procedure per 
l’attivazione di tirocini per laureati. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.641 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa Accordo quadro 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Guglielmino Società Cooperativa 

Inizio/fine attività 10/07/2017 07/10/2023 

Descrizione attività Accordo Quadro per attività di collaborazione scientifica di supporto alla ricerca e alla 
didattica nell’ambito della Progettazione tecnologica dell’architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato indeterminato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.635 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa Partecipazione come esperto invitato 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Guglielmino Società Cooperativa 

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

Descrizione attività Dimostrazione teorico-pratica della posa in opera di elementi edilizi in calce canapulo e 
terra cruda 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 35 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.federcanapa.it/2017/04/28/canapa-per-salute-lindustria/ 

 

            sk.619 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa Presentazione "Agricoltura/Architettura/Medicina. L’etica della cura" 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Università di Catania, Associazione Arché; Kanesis. 

Inizio/fine attività 03/05/2017 05/03/2017 

Descrizione attività Partecipazione al Convegno nazionale "La canapa per la salute e l’industria" II edizione, con 
la relazione “Agricoltura/Architettura/Medicina. L’etica della cura” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.federcanapa.it/2017/04/28/canapa-per-salute-lindustria/ 

 

            sk.618 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa Le dimensioni del ponte e la suggestione del TUNe-IT 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/05/2017 05/02/2017 

Descrizione attività Contributo a testo divulgativo 

 in E. Siviero (cur.) Liber Amicorum. Paesaggi culturali, allegato a “Galileo” n. 224/16, pp. 52-
53 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download http:/ /www.galileomagazine.com/224_LA04Paesaggi/224_LA04Paesaggi.html#p=52. 

 

            sk.634 



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 Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agenzia del Demanio Sezione Sicilia 

Inizio/fine attività 30/03/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di C. Mendola "Per un riuso sostenibile del faro di 
Capo Gallo a Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.644 



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 Tesi di laurea nell'ambito di convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Caltavuturo (PA) 

Inizio/fine attività 30/03/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura  di G. Chiappone "Riqualificazione e riuso dell’ex 
sede ‘Telefoni dello Stato’ a Caltavuturo (PA)" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.642 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa Protocollo di intesa 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agenzia del Demanio Direzione Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 03/03/2017  

Descrizione attività Protocollo di intesa di durata triennale  mirato alla collaborazione scientifica nel campo 
della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazione 
ambientale, finalizzata allo sviluppo di studi, ricerche e idee progettuali. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.636 



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 Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Carini (PA) 

Inizio/fine attività 01/03/2017 03/01/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di M. Rosso "Progetto di riqualificazione dell’area di 
Parco Roccazzello a Carini" 

 in convenzione con il CIRCES 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinanto 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.645 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa Convenzione 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Aragona (AG) 

Inizio/fine attività 25/01/2017 30/10/2021 

Descrizione attività Convenzione per attività di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica 
dell’architettura e in particolare della Progettazione Ambientale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.639 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa Convenzione 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Caltavuturo 

Inizio/fine attività 25/01/2017 30/10/2021 

Descrizione attività Convenzione per attività di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica 
dell’architettura e in particolare della Progettazione Ambientale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.638 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa Convenzione 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra 

Inizio/fine attività 13/01/2017 30/10/2021 

Descrizione attività Convenzione per attività di ricerca e di didattica nel campo della Progettazione tecnologica 
dell’architettura e in particolare della Progettazione Ambientale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.637 



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 Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Aragona (AG) 

Inizio/fine attività 02/01/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di F. Vella "Progetto di completamento della 
struttura incompiuta sede dell’ex Pretura di Aragona (AG)" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.643 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine attività 02/12/2016 12/02/2016 

Descrizione attività Promozione e responsabilità scientifica della Giornata Nazionale di studi SITdA (Società 
Italiana di Tecnologia dell’Architettura) “Architettura Memoria Contemporaneità. 
Patrimonio Architettonico e Progettazione Tecnologica” Palermo 2 dicembre 2016 Dipart 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.370 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Agricoltura Alimentazione Ambiente Università di Catania 

Inizio/fine attività 04/11/2016 11/04/2016 

Descrizione attività Partecipazione a invito (Guglielmino Group Soc. Coop.) alla Giornata regionale di studi 
“Terra e sottoprodotti agricoli: dall’Agricoltura all’Architettura” con il contributo “Le 
ricerche sulla terra cruda in Sicilia: contributo al tema Agricoltura/Archite 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.350 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti STC Secrétariat Technique Conjoint Programme IEVP Italie-Tunisie 

Inizio/fine attività 18/10/2016 18/10/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare all’evento internazionale di presentazione dei risultati del Programma 
ENPI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013, Palermo, Arsenale della 
Real Marina, 18 ottobre 2016. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.361 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Città di Modica e CIRCES Centro Interdipartimentale Centri Storici Artistici Università di 
Palermo 

Inizio/fine attività 08/10/2016 12/08/2016 

Descrizione attività Invito a presentare come relatore il volume “Modica. Contributi per il recupero e la 
riqualificazione del centro storico”, Modica Auditorium Pietro Floridia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Relazione: "Criteri per la sostenibilità ambientale degli interventi nel centro storico di 
Modica" 

Link/Download http://www.radiortm.it/2016/10/07/domani-a-modica-si-discute-del-futuro-del-centro-
storico/ 

 

            sk.406 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle AMVPPC de Tunis 

Inizio/fine attività 18/07/2016 18/07/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare all’Evento di chiusura del Programma ENPI di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 al Museo del Bardo di Tunisi, 18 luglio 2016. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.362 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Repubblica Tunisina, Consolato di Tunisia a Palermo 

Inizio/fine attività 20/05/2016 20/05/2016 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore all’evento internazionale “Da Cartago a Panormus. 
Presentazione del libro Je suis Bardo. Un monumento, un museo”, 20 maggio 2016, Sala 
Gialla Palazzo Reale Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.353 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo 
dell'iniziati
va 

 

Docente 
responsabi
le 

Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti 
coinvolti 

Ordine Architetti Paesaggisti Pianificatori Provincia di palermo 

Inizio/fine 
attività 

03/05/2016 05/03/2016 

Descrizion
e attività 

Invito a presentare il volume di A. Belvedere "Quando costruiamo case parliamo scriviamo. Vittorio Ugo 
Architetto" Officina edizioni Ordine Architetti PPC Palermo 3 maggio 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza 
di un 
sistema di 
valutazion
e 
dell’iniziati
va 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazio
ni 

 

Link/Down
load 

https://www.facebook.com/460110004188151/photos/a.460122170853601.1073741828.4601100041881
51/484614805071004/?type=3&theater 

 

            sk.365 



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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti PANORMEDIL – CPT organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di 
Palermo e provincia 

Inizio/fine attività 22/04/2016 30/09/2021 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la convenzione con il PANORMEDIL – CPT Organismo paritetico per 
la formazione e la sicurezza in edilizia di Palermo e provincia, per azioni congiunte nel 
campo della didattica a supporto della Progettazione tecnologica dell’architet 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.368 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti TerraMigakiDesign 2016 FUORISALONE DEL MOBILE 2016 

Inizio/fine attività 02/04/2016 16/04/2016 

Descrizione attività Mostra di design allestita in occasione dell’evento “TERRA MIGAKI DESIGN – terra cruda per 
il design contemporaneo”, promosso da ANAB (Associazione Nazionale di Architettura 
Bioecologica) in collaborazione con le società giapponesi SOU-CIKU-SIA e GEN, e c 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra è itinerante ed è allestita in altre sedi nazionali ed internazionali. 

Link/Download https://terramigakidesign.wordpress.com/mostra-terramigakidesign/ 

 

            sk.339 



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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Terrasini (PA) 

Inizio/fine attività 11/03/2016 30/09/2020 

Descrizione attività Responsabile DARCH nella Convenzione tra il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Palermo e il Comune di Terrasini (PA) per attività di ricerca nel campo della Progettazione 
tecnologica dell’architettura  e in particolare della Progettazione Amb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.366 



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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Scuola Politecnica Università di Palermo 

Inizio/fine attività 19/02/2016 19/02/2016 

Descrizione attività Partecipazione alla "Welcome Week 2016" con la conferenza "Ambiente costruito: 
Processo, Progetto e Qualità" 19 febbraio 2016. 
 

  

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.369 



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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Centro Regionale Progettazione e Restauro Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 13/01/2016  

Descrizione attività Convenzione di collaborazione con l'Assessorato regionale Beni Culturali e Ambientali e 
Pubblica istruzione - Regione Siciliana - Centro Regionale Progetto e Restauro "Conoscenza 
e conservazione delle testimonianze dell’impiego di terra cruda nel patrimon 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.347 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Università “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Inizio/fine attività 17/12/2015 21/12/2015 

Descrizione attività Invito al Workshop internazionale “Progetto Intonaco Natura”, nell’ambito delle attività di 
divulgazione del “PORFESR Calabria 2007/2013 ASSE I Ricerca Scientifica, Innovazione 
Tecnologica e società dell’informazione linea di intervento 1.1.1.2: “Progetti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.strettoweb.com/2015/12/a-reggio-il-workshop-internazionale-intonaco-
natura/361921/ 

 

            sk.354 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agenzia Casaclima Bolzano 

Inizio/fine attività 16/12/2015 16/12/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare all’evento regionale “ArchiTour Sicilia Casaclima Wine - La Cantina 
Sostenibile” con la relazione “Architettura rurale: tradizione, innovazione e sostenibilità”, 16 
dicembre 2015, San Paolo Palace Hotel Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.klimahaus.it/media/web/News%202015/Palermo.pdf?v=20151209143716 

 

            sk.355 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Centro regionale Progettazione e Restauro Palermo 

Inizio/fine attività 11/12/2015 12/11/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza internazionale Conservare è tramandare. 
Tecniche innovative per pavimentazioni antiche e strutture in terra crusa: una sfida ben 
consolidata, con la relazione La ricerca sulla terra cruda in Sicilia negli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.351 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti MIBACT 

Inizio/fine attività 10/11/2015 11/10/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza internazionale "Culture, cultural diversity 
and sustainable development: Opportunities and new challenges for the Mediterranean 
Panel I La cooperazione interistituzionale e partecipazione nella gestione, 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/International-Conference-Culture-cultural-
diversity-and-sustainable-development-opportunities-and-new-challenges-for-the-
Mediterranean/ 

 

            sk.352 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti STC Secrétariat Technique Conjoint Programme IEVP Italie-Tunisie 

Inizio/fine attività 22/09/2015 22/09/2015 

Descrizione attività Invito (STC Secrétariat Technique Conjoint Programme IEVP Italie-Tunisie) a partecipare 
come relatore alla conferenza antimeridiana in preparazione dell'incontro internazionale 
“Turismo e Cultura”, Marsala Convento del Carmine 22 settembre 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.356 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Salvare Palermo 

Inizio/fine attività 08/07/2015 07/08/2018 

Descrizione attività Responsabile DARCH nel Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e la Fondazione Salvare Palermo  di durata triennale per lo 
sviluppo di iniziative e attività di cooperazione in ambito scientifico e operativo al fi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.367 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Gruppo Archeologico d’Italia “Triskelion Gela” 

Inizio/fine attività 16/06/2015 16/06/2015 

Descrizione attività Invito come Principal Speaker alla conferenza “La conoscenza e la valorizzazione delle 
strutture in mattone crudo nel patrimonio archeologico di Gela”, nell’ambito della 
manifestazione "Primavera dell’arte", Museo Archeologico di Gela, 16 giugno 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.accentonews.it/cultura/item/2391-al-via-la-primavera-dell-arte-al-museo-
archeologico-dal-5-al-7-giugno 

 

            sk.357 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Project Magon Italie-Tunisie 2007-13 

Inizio/fine attività 15/05/2015 15/05/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore  al Workshop internazionale “Sur le traces de Magon. 
Camminare tra le vigne della valle del Belice Laboratorio sui paesaggi culturali tra Selinunte 
e le Terre Sicane”, Montevago 15 maggio 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.itervitis-magon.eu/evento/venerdi-15-maggio-2015-a-montevago-workshop-
sur-les-traces-de-magon/ 
http://www.igrandivini.com/oggi-in-provincia-di-agrigento-un-convegno-per-valorizzare-un-
sito-archelogico-del-circuito-magon/ 

 

            sk.358 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Repubblica Tunisina, Consolato di Tunisia a Palermo 

Inizio/fine attività 30/04/2015 30/04/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore alla Conferenza “Prenota Sicilia – Tunisia” Consolato di 
Tunisia a Palermo, Camera di Commercio 30 aprile 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.359 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti SITdA Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura 

Inizio/fine attività 20/03/2015 20/03/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare come relatore al Convegno nazionale “Cluster in progress: la tecnologia 
dell’architettura in rete per l’innovazione” MADEexpo Milano 20 marzo 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.363 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti 
coinvolti 

SITdA Società Italiana Tecnologia dell'Architettura 

Inizio/fine 
attività 

20/03/2015  

Descrizione 
attività 

M.L. Germanà (2015 March) Cluster Patrimonio Architettonico, Poster e presentazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

M.L. Germanà , Cluster Patrimonio Architettonico, Poster presentato al Conv. Naz. Cluster in 
progress: la tecnologia in rete per l’innovazione, Milano, MadeExpo, 20/3/15 
M.L. Germanà , Cluster Patrimonio Architettonico, Presentaz. illustr. al Conv. Naz. C 

Link/Download http://www.sitda.net/downloads/convegni_seminari/Poster_Patrimonio.jpg and 
http://www.sitda.net/downloads/convegni_seminari/04GERMANA'_Patrimonio_architettonico.pdf 
http://www.sitda.net/index.php/cluster/patrimonio-architettonico.html 

 

            sk.348 



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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Ateneo di Palermo - Proposte di corsi per erogare Percorsi Formativi Professionalizzanti 

Inizio/fine attività 01/02/2015  

Descrizione attività Progetto di Percorso Formativo Professionalizzante (PFP) A.PRO.MA.RI. Ambiente costruito: 
PROcessi di MAnutenzione e Riqualificazione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.344 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti 
coinvolti 

Dipartimento Architettura Università di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

16/01/2015 22/01/2015 

Descrizione 
attività 

Presentazione di due volumi della Collana Patrimonio Architettonico/Architectural Heritage 
(Editore ETS Pisa) nell’ambito della manifestazione “Pioggia di libri”, 15 e 22 gennaio 2015. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre 
informazioni 

 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/.content/documenti/Locandine/2015/Locandina-
Pioggia-di-Libri-Quinta-Rassegna-.pdf 

 

            sk.371 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura Università di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2015 31/12/2016 

Descrizione attività Progetto NEPTIS (Soluzioni ICT per la fruizione e l’esplorazione ‘aumentata’ dei beni 
culturali, finanziamento PON03PE_00214_3 (D.D. 29/2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 150100 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.340 



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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 10/04/2014  

Descrizione attività Partecipazione al Seminario di studi Valorizzazione e fruizione dell’archeologia urbana, 
Centro interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università degli studi di 
Napoli Federico II, Napoli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.88 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Polo didattico di Agrigento dell’Università degli studi di Palermo 
Istitut National du Patrimoine di Tunisi  
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi 
Consorzio Universitario Provincia di Agrigento 
Parco della Valle dei T 

Inizio/fine attività 01/04/2014 31/12/2014 

Descrizione attività M.L. Germanà ed. (2014) Il Quartiere ellenistico-romano di Agrigento/Le Quartier 
Hellenistico-romain d'Agrigente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Brochure divulgativa, rivolta al grande pubblico, per la disseminazione dei risultati del 
Progetto APER sulla valorizzazione del Quartiere ellenistico-romano di Agrigento 

Link/Download http://hdl.handle.net/10447/104050 

 

            sk.407 



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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/03/2014  

Descrizione attività Partecipazione al II Biolaboratorio Architetture, materiali e tecniche, dalla tradizione 
all’innovazione, Alcamo, con conferenza dal titolo “Adobe in Sicilia: dal patrimonio 
architettonico alle potenzialità contemporanee” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.87 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Polo didattico di Agrigento UNIPA 
Istitut National du Patrimoine di Tunisi 
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi 
Consorzio Universitario Provincia di Agrigento 
Parco della Valle dei Templi 

Inizio/fine attività 04/01/2014 30/11/2014 

Descrizione attività M.L. Germanà ed. (2014) Il Quartiere ellenistico-romano di Agrigento/Le Quartier 
Hellenistico-romain d'Agrigente 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Brochure divulgativa, rivolta al grande pubblico, per la disseminazione dei risultati 
del Progetto APER sulla valorizzazione del Quartiere ellenistico-romano di 
Agrigento 

Link/Download http://hdl.handle.net/10447/104050 

 

            sk.513 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Assiut University (Egitto) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Responsabile dell’attività di Cooperazione internazionale per la formazione e la ricerca 
(CORI bando 2013 Azione D- Incoming) per la visita del Prof. Rabee M. Reffat 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.27 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Parchi scientifici 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 01/09/2013  

Descrizione attività Responsabile dell’Azione A1.2 Definizione di modelli innovativi di fruizione, gestione, 
conservazione e sostenibilità del patrimonio culturale del progetto Servizi e soluzioni ICT per 
la valorizzazione ed il monitoraggio del patrimonio culturale finanziat 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.246 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario Agrigento (Capofila); Consorzio Universitario Provincia di Agrigento, 
Institut National du Patrimoine et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la 
Promotion Culturelle di Tunisi (Partner); Parco della Valle dei Templi di Agrigen 

Inizio/fine attività 26/02/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Coordinatore scientifico del progetto Architecture domestique punique, hellénistique et 
romaine: sauvegarde et mise en valeur (APER), finanziato nell’ambito del Programma Italie-
Tunisie 2007-2013 “Cooperation transfrontalière dans le cadre de le instrumen 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.28 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Produzione e gestione di beni culturali 
Conservazione del patrimonio culturale 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Ente Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Manutenzione e di gestione di edifici di alto valore storico, artistico e culturale in uso: 
elaborazione di progetto sperimentale per la manutenzione programmata del Quartiere 
ellenistico-romano di Agrigento 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.343 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Capo d’Orlando 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività con E. Forte e M. Valenti (2013 July), I lavori della commissione: il rapporto finale, in 
Comune di Capo d’Orlando, A.QUA.S., Architetture di qualità in Sicilia. Riqualificazione 
urbana e nuovo polo sportivo nella Piana di Capo d’Orlando, Armenio Ed., Bro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.66 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Capo d’Orlando 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Progetto di qualità per un’architettura di qualità, in Comune di Capo d’Orlando, A.QUA.S., 
Architetture di qualità in Sicilia. Riqualificazione urbana e nuovo polo sportivo nella Piana di 
Capo d’Orlando, Armenio Ed., Brolo (ME), ISBN 889655787-9, pp. 23/2 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.65 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Responsabile dell’Azione A1.2 Definizione di modelli innovativi di fruizione, gestione, 
conservazione e sostenibilità del patrimonio culturale del progetto Servizi e soluzioni ICT per 
la valorizzazione ed il monitoraggio del patrimonio culturale finanziat 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.29 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Sviluppo di curricula congiunti con organizzazioni esterne (imprese, enti pubblici e no 
profit), a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Società Italiana Tecnologia dell'Architettura; ANCE 

Inizio/fine attività 01/04/2012  

Descrizione attività Redazione dell’Accordo Quadro tra SITdA, ANCE e AFM Edilizia, nell’ambito delle attività del 
Consiglio direttivo SITdA - Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://dx.doi.org/10.13128/Techne-11561 

 

            sk.345 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Associazione "Formazione Professione" Palermo 

Inizio/fine attività 21/03/2012 18/04/2012 

Descrizione attività Corso ai sensi del testo coordinato del d.lgs 81/2008 della durata di 120 e di aggiornamento 
della durata di 40 ore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili per 
coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di proge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.346 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti MIUR 

Inizio/fine attività 12/01/2012 31/12/2012 

Descrizione attività Progetto di ricerca finanziato nell’ambito dei PRIN 2008 “L'intervento nelle aree 
archeologiche per attività connesse alla musealizzazione e alla comunicazione culturale. 
Selezione di opere significative, redazione di un manuale tecnico-operativo, progett 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 63111 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni https://www.researchgate.net/publication/274081229 

Link/Download  

 

            sk.342 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 
nonrilascino 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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Conduzione di cicli di lezioni (30 ore) presso il Corso di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 
in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, validi per l’esercizio della funzione 
di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed es 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.58 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Partecipazione al concorso nazionale ITALIACAMP “La tua idea per il Paese” con la proposta 
“Materiali edilizi a km 0 in Sicilia: lana di pecora da rifiuto a risorsa”, piazzatasi tra le 16 idee 
finaliste presentate agli Stati Generali del Mezzogiorno, even 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.142 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Capo d'Orlando (ME) 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Presidente della Commissione giudicatrice per il Comune di Capo d'Orlando (ME), con 
Determinazione sindacale del 19/10/2012, per il Concorso di idee per la realizzazione di un 
polo sportivo in località Pissi e la riqualificazione urbana dell’area circosta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.143 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività con G. Ighany (2012), The passive cooling system from tradition to innovation: Wind 
Towers, 1st Prize (ex equo) Category III Educate Prize (Environmental Design in University 
Curricula and Architectural Training in Europe), in http:// www.educate-sustaina 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.72 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Torino 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Responsabile di Unità locale nel progetto di ricerca finanziato nell’ambito dei PRIN 2008 
“L'intervento nelle aree archeologiche per attività connesse alla musealizzazione e alla 
comunicazione culturale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Selezione di opere significative, redazione di un manuale tecnico-operativo, progettazione 
di aree campione”, Resp. naz. Prof. M. Vaudetti (Politecnico di Torino), Sottotema 
“Architettura per l’archeologia urbana: un approccio esigenziale-tecnologico alle 

Link/Download  

 

            sk.30 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Progetti di Ricerca vinti in bandi competitivi 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario Agrigento (Capofila); Consorzio Universitario Provincia di Agrigento, 
Institut National du Patrimoine et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la 
Promotion Culturelle di Tunisi (Partner); Parco della Valle dei Templi di Agrigen 

Inizio/fine attività 01/01/2012 31/12/2014 

Descrizione attività Progetto "Architecture domestique punique, hellénistique et romaine: sauvegarde et mise 
en valeur" (APER), finanziato nell’ambito del Programma Italie-Tunisie 2007-2013 
“Cooperation transfrontalière dans le cadre de le instrument européen de voisinage et 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 702652 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.researchgate.net/publication/273062015 
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=537%3Aaper-
architecture-domestique-punique-hellenistique-et-romaine-sauvegarde-et-mise-en-
valeur&catid=41%3Aprojets-standards&Itemi 

 

            sk.341 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Liason industriale e rapporti con le imprese 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti SITdA, ANCE e AFM Edilizia 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Collaborazione alla redazione dell’Accordo Quadro tra SITdA, ANCE e AFM Edilizia, 
nell’ambito delle attività del Consiglio direttivo SITdA - Società Italiana di Tecnologia 
dell’Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.247 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Edicom Editore 

Inizio/fine attività 01/12/2011  

Descrizione attività Relazione divulgativa  “Riqualificare il patrimonio edilizio: introduzione al tema”, Atti 
Convegno Edicom Edizioni (CD allegato alla rivista “Il Progetto Sostenibile” settembre 2011). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.349 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2011  

Descrizione attività Partecipazione al Convegno “Expomeeting Sicilia. Efficienza energetica - Sostenibilità”, 
Palermo, Edicom Edizioni, con la relazione “Riqualificare il patrimonio edilizio: introduzione 
al tema”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.159 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 
nonrilascino 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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2011  

Descrizione attività Conduzione di cicli di lezioni (30 ore) presso il Corso di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 
in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, validi per l’esercizio della funzione 
di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed es 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.59 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 
nonrilascino 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 Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti PANORMEDIL e Repubblica Romena 

Inizio/fine attività 01/01/2011  

Descrizione attività Contributo al progetto FSE POSDRU n. 55896 - "E-qualificare” (PANORMEDIL e Repubblica 
Romena) sull’innovazione nella formazione professionale, con la presentazione "Profili 
professionali nel campo degli interventi edilizi. Il contributo della Tecnologia d 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.60 



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 Maria Luisa Germanà 
Maria Clara Ruggieri 
 

Soggetti coinvolti Centro interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università “Federico II” 
di Napoli 

Inizio/fine attività 10/04/2014 04/10/2014 

Descrizione attività Invito  a presentare il volume Urban Archaeology Enhancement presso il Centro 
interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) Università “Federico II” di 
Napoli in occasione del seminario di studi Valorizzazione e fruizione dell’archeologia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.364 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
Angela Sferrazza 
 

Soggetti coinvolti Ente Parco Archeologico Valle dei Templi Agrigento 

Inizio/fine attività 27/11/2016 28/11/2016 

Descrizione attività IX Giornate gregoriane La persistenza della memoria. Vivere il paesaggio storico, Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presentazione "Relazioni contestuali per la persistenza della memoria: il Progetto APER" 
(Sessione Poster) 

Link/Download  

 

            sk.514 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Trasferimento tecnologico 
Brevetti (specificare entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze, trasferimento, 
sviluppo tecnologico e ricadute socio-economiche) 
 

Titolo 
dell'iniziati
va 

 

Docente 
responsabi
le 

Maria Luisa Germanà 
Alessia Tavolante 
 

Soggetti 
coinvolti 

 

Inizio/fine 
attività 

21/06/2016  

Descrizion
e attività 

Brevetto per invenzione industriale dep. 102016000063710 Pannello verticale mobile sostenibile IN CORSO 
DI ESAME 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza 
di un 
sistema di 
valutazion
e 
dell’iniziati
va 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazio
ni 

Il pannello, in legno, canne e intonaco di terra cruda,  si presta ad essere utilizzato in modo versatile per 
realizzare partizioni verticali mobili all’interno di abitazioni e si configura come prodotto coerente con la 
scelta di sostenibilità edilizia. 

Link/Down
load 

https://www.facebook.com/terramigakidesign/photos/a.848101185301795.1073741835.7991955301923
61/848148138630433/?type=3&theater; https://terramigakidesign.wordpress.com/mostra-
terramigakidesign/ 

 

            sk.338 


