
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

Titolo dell'iniziativa Il battito di Sambuca 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Rivista "I love Sicilia" 

Inizio/fine attività 01/07/2018 31/08/2018 

Descrizione attività Articolo pubblicato sulla rivista "I Love Sicilia", n. 139, Luglio-agosto 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori non rilevabile. La rivista ha distribuzione sull'intero territorio regionale. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.681 



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 (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine 
dell’università) 

Titolo dell'iniziativa Il cambiamento è negli occhi di chi guarda 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti Rivista "I love Sicilia" 

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

Descrizione attività Articolo sulla rivista "I Love Sicilia", n. 132, 2017. L'articolo descrive il caso studio di 
Periferica a Mazara del Vallo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Pubblico di lettori non rilevabile. La rivista ha diffusione prevalentemente sull'intero 
territorio regionale siciliano. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.680 



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 divulgative rivolte a bambini e giovani 

Titolo dell'iniziativa Eleuterio e Milicia. Storia e paesaggio di una terra tra due fiumi 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti ITC Luigi Sturzo di Bagheria 

Inizio/fine attività 17/12/2016 17/12/2016 

Descrizione attività Intervento su attività di ricerca al pubblico di studenti dell'ITET Luigi Sturzo di Bagheria e al 
pubblico esterno. Il tema dell'intervento è relativo al paesaggio come bene comune. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 persone 

Altre informazioni Il convegno ha avuto come esito una pubblicazione. 

Link/Download  

 

            sk.655 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Metamorfosi della lentezza a Cianciana 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti I Love Sicilia, n. 123 (2016) 

Inizio/fine attività 01/10/2016 30/10/2016 

Descrizione attività Articolo in rivista divulgativa. Titolo dell’articolo: “Metamorfosi della lentezza a Cianciana” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Numero di lettori non rilevabile. La rivista ha diffusione prevalente sull’intero territorio 
regionale. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.662 



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 #zerobrownfield 
Alleanza tra ambiente e urbanistica per il recupero delle aree dismesse 
IV TAPPA: NUOVE ENERGIE DAI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA 

Docente responsabile Barbara Lino 
 

Soggetti coinvolti AUDIS (associazione italiana Aree Urbane Dismesse) 

Inizio/fine attività 30/09/2016 30/09/2016 

Descrizione attività Intervento pubblico in occasione dell’iniziativa #ZeroBrownfield, un roadshow condotto da 
AUDIS a livello nazionale sul tema dell’interazione tra bonifiche e processi di rigenerazione 
urbana. La quarta tappa si è svolta a Palermo 
 

 AUDIS (associazione italiana Aree Urbane Dismesse) nasce nel 1995 con l'obiettivo di 
costruire una piattaforma di dialogo e confronto tra i principali attori della rigenerazione di 
aree urbane dismesse: pubbliche amministrazioni (Comuni), istituzioni acca 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 60 persone 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.656 



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 Alumni USC-PTUA Day 2018 

Docente responsabile Barbara Lino 
Giulia Bonafede 
Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Professionisti, amministratori, studenti, docenti 

Inizio/fine attività 19/12/2018 19/12/2018 

Descrizione attività Alumni USC-PTUA Day 2018 è la seconda edizione dell’iniziativa di promozione degli sbocchi 
occupazionali dei CdS. 
L’incontro è rivolto agli studenti e neo-laureati dei due CdS come occasione di scambio sulle 
esperienze di alumni dei CdS selezionati di ann 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Altre informazioni Evento annuale di iniziativa dei CdS USC-SPTUPA-PTUA 

Link/Download  

 

            sk.2018124 


