
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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa intervista 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Rai 1 

Inizio/fine attività 14/12/2018 14/12/2018 

Descrizione attività Collaborazione e consulenza per la  sceneggiatura e per i testi relativi all’architettura del 
programma di Rai 1, “Meraviglie, la penisola dei tesori” di Alberto Angela, dedicato al sito 
Unesco del Val di Noto-primo incontro con gli sceneggiatori 

 il sottoscritto ha offerto consulenze sui testi del programma -in merito alle città e alle 
architetture selezionate (Noto, Modica e Ragusa Ibla )- al dottor Filippo Arriva, uno degli 
autori del programma. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non valutabile 

Altre informazioni  

Link/Download https://rai.it/ufficiostampa/.../Meraviglie 

 

            sk.2018035 



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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa intervista 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti canale franco-tedesco Arte 

Inizio/fine attività 22/01/2018 22/01/2018 

Descrizione attività  
Intervista per il canale franco-tedesco Arte sull’architettura barocca a Palermo a cura della 
giornalista Ursula Wernly Fergui  il 22 gennaio 2018 in onda il 4 maggio 2018 nel 
programma Invitation au voyage, sul canale Arte in lingua francese e tedesca. 
 

 L'intervista è stata preceduta da richieste di informazioni e questionari per la sceneggiatura 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato non valutabile 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.arte.tv 

 

            sk.2018034 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 organizzazione di mostre 
 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Polo Museale Galleria di Palazzo Abatellis, Palermo 

Inizio/fine attività 29/11/2017 04/02/2018 

Descrizione attività "L’eroico e il meraviglioso. Le donne i cavalier l’arme...in Sicilia": la mostra offre l’occasione 
per rivedere da un’altra ottica una porzione di un passato che tocca più aspetti della 
produzione artistica e coinvolge l’architettura e il territorio. 

 La mostra intende proporre alcune tra le molte strade in cui tentare una riflessione 
filologica sugli effetti che i poemi cavallereschi determinano direttamente e indirettamente 
su arte, decorazione e architettura nella Sicilia tra XVI e XVIII secolo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato numero di visitatori: 15145 

Altre informazioni pubblicazione di un catalogo della mostra a cura di 
Evelina De Castro, Marco Rosario Nobile 

Link/Download http://www.edizionicaracol.it/wordpress/prodotto/leroico-e-il-meraviglioso/ 

 

            sk.608 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Organizzazioni di mostre 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 31/03/2017 14/03/2017 

Descrizione attività Mostra dal titolo "L'eroico e il meraviglioso. Le donne, i cavalier l'arme...in Sicilia'.  
Musac, Palazzo La Rocca  
Ragusa Ibla  
31 marzo 2017 - 14 maggio 2017 

 La mostra propone le molte connessioni dell’Orlando furioso con l’immagine incisa, con 
l'arte, l’architettura e con la letteratura in Sicilia 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato stima di massima visitatori 500 al mese 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.579 



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 divulgative rivolte a bambini e giovani 

Titolo dell'iniziativa Iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Istituto comprensivo Berlinguer, Ragusa 

Inizio/fine attività 15/03/2017  

Descrizione attività Divulgazione alle classi di  scuola elementare della mostra 'L'eroico e il meraviglioso Le 
donne, i cavalier l'arme...in Sicilia' allestita al Musac, Palazzo La Rocca. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato classi scuola elementare 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.609 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 01/01/2015 30/06/2015 

Descrizione attività Partecipazione a tavolo tecnico per la valutazione di progetti nel centro storico di Ragusa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.228 



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 dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Rete televisiva Aragon TV 

Inizio/fine attività 30/10/2014  

Descrizione attività Intervista per rete televisiva Aragon TV, inaugurazione mostra: “Un Alma Común. 
Arquitectura sículo-aragonesa”, Istituto Cervantes, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://alacarta.aragontelevision.es/programas/objetivo/cap-137-24112014-2131 

 

            sk.73 



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 
Fruizione e accesso a strutture museali 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti Ex Provincia Regionale Ragusa, Heritage Malta, Dipartimento di Architettura di Palermo, 
Centro Regionale del restauro 

Inizio/fine attività 01/05/2013 30/04/2018 

Descrizione attività Istituzione di un Centro studi e Museo sulla stereotomia a palazzo La Rocca Ragusa Ibla e 
responsabilità scientifica delle iniziative e dell'istituzione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 188110,44 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Progetto Lithos, Dipartimento Architettura, Ex Provincia Regionale Ragusa, Heritage Malta, 
Dipartimento di Architettura di Palermo, Centro Regionale del restauro 

Link/Download  

 

            sk.55 



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 Rosario Marco Nobile 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Conferenza pubblica per docenti di scuole medie superiori sull'architetto Rosario Gagliardi, 
Provincia Ragusa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.146 



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 Palermo: Eclissi e mutazioni in età moderna e contemporanea 

Docente responsabile Rosario Marco Nobile 
Vincenza Garofalo 
Domenica Sutera 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 28/09/2018 28/09/2018 

Descrizione attività Video dedicato alle architetture di età medievale e moderna scomparse o radicalmente 
mutate, ma iconograficamente documentate 

 Il video è stato presentato alla Notte Europea dei Ricercatori Palermo 2018 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 1000 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Notte-Europea-dei-
Ricercatori--SHARPER-2018_Palermo.pdf 

 

            sk.2018136 


