
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa iniziative di interazione con le scuole superiori 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo 

Inizio/fine attività 22/11/2018  

Descrizione attività Una racconto su Carlo Scarpa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.704 



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 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 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti SACU. SEMINARIO DI ARCHITETTURA E CULTURA URBANA 

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.699 



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 Gli Architetti palermitani si raccontano 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Palermo 

Inizio/fine attività 07/06/2018  

Descrizione attività Gli architetti palermitani si raccontano e presentano le loro opere 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.703 



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 Disordine 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli architetti di Bologna 

Inizio/fine attività 30/05/2018  

Descrizione attività Architetti e legalità: il riuso sociale dei beni confiscati 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 199 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download www.archibo.it 

 

            sk.706 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Santo Giunta 
 

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

Inizio/fine attività 24/05/2018  

Descrizione attività interviene al Convegno Internazionale “4° Bioincontro_ 
Convegno Internazionale “Aria…Il respiro della terra”, Centro 
Polivalente “Frate Anselmo Caradonna”, San Vito Lo Capo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 30 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.697 



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 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Uffici di placement (placement dei laureati che non derivi da obblighi curricolari dei cds 
 

Titolo dell'iniziativa Protocollo d'intesa per la collaborazione scientifica e didattica nell'ambito del settore 
scientifico disciplinare Icar 14 

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti associazione Sant'Erasmo Nautilius Onlus 

Inizio/fine attività 07/12/2017  

Descrizione attività rapporto do collaborazione scientifica e di ricerca nel settore Icar 14 

 al fine di promuovere lo sviluppo di idee progettuali 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 20 persone 

Altre informazioni progetti 

Link/Download  

 

            sk.696 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Benetton. Studi e Ricerche. Treviso 

Inizio/fine attività 24/11/2017 24/11/2017 

Descrizione attività Presentazione ricerca su Carlo Scarpa 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Con IUAV e Politecnico di Milano 

Link/Download  

 

            sk.558 



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  

Docente responsabile Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti 

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

Descrizione attività XXVII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana 
RICOSTRUZIONE E INNOVAZIONE 
Trasformazione e riuso dell’esistente - Nuovi paesaggi urbani - Materiali e tecniche 
costruttive 

 XXVII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana 
RICOSTRUZIONE E INNOVAZIONE Trasformazione e riuso dell’esistente - Nuovi paesaggi 
urbani - Materiali e tecniche costruttive 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni formazione 

Link/Download http://web.unicam.it/culturaurbana/calendario_2017.asp 

 

            sk.578 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Santo Giunta 
 

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

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

Descrizione attività Coordinatore Laboratorio “Risanamento e Riuso in relazione al XXV Seminario 
Internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana , “Ricostruzione E innovazione” - -
Aula Benedetto XIII dell’Università di Camerino (MC) - (15 CFP, crediti professionali); 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.559 



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 Santo Giunta 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interviene ai Lavori con una relazione. 

Link/Download  

 

            sk.271 



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 Santo Giunta 
 

Soggetti coinvolti FAI Marathon 2015. Alcamo. 

Inizio/fine attività 18/10/2015  

Descrizione attività Presentazione progetti realizzati in occasione della Biennale di Venezia del 2010 a Colleghi 
professionisti. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Sono state illustrate con proiezioni e modelli gli interventi progettuali per VEMA – Franco 
Purini. 

Link/Download  

 

            sk.272 



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 Santo Giunta 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.273 



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 Santo Giunta 
 

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

Inizio/fine attività 26/04/2015  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione alla Tavola Rotonda sul progetto di Ricci. 

Link/Download  

 

            sk.274 



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 Santo Giunta 
 

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

Inizio/fine attività 28/03/2015  

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.275 



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 Santo Giunta 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.276 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Santo Giunta 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.285 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Formazione continua 
Corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che 
non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione 
fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Santo Giunta 
 

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

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

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

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

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

Link/Download  

 

            sk.290 



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 M'illumino di meno (radio due) 

Docente responsabile Santo Giunta 
Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Museo regionale di Palazzo Abatellis 

Inizio/fine attività 23/02/2018 23/02/2018 

Descrizione attività Lezione itinerante sul progetto di Carlo Scarpa per palazzo Abatellis 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.705 


