
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Rappresentanti di Enti pubblici e Uffici Nazionali, Regionali e Comunali, Ordini professionali, 
Aziende e Associazioni portatrici di interesse rispetto al progetto formativo del nuovo corso 
in attivazione. 

Inizio/fine attività 14/11/2017  

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di membro del Comitato Ordinatore,, alla "Consultazione delle 
Parti Sociali" per l'attivazione del Nuovo Corso di laurea L-7 Ingegneria Edile, Innovazione e 
Recupero. Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.528 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Univ. di Sassari, Politecnica delle Marche, Univ. Camerino, Univ. Genova, Politecnico di 
Milano, Univ. Napoli, Univ. Palermo, Univ. Parigi Malaquais, Univ. Patrasso, Univ. Chieti, 
Univ. Mediterranea di Reggio Calabria, Univ. Roma Tre, IUAV Venezia, Ordine 

Inizio/fine attività 09/11/2017  

Descrizione attività Presentazione del nuovo Corso di Studi in Architettura e Ambiente Costruito, attivo presso il 
Polo Universitario di Trapani in occasione del Seminario itinerante Villard 19, Alcamo 9-11 
novembre 2017, Centro Congressi Marconi, Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.526 



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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Al Ghurair University di Dubai (UAE), Università di Palermo, Cagliari, Valladolid, Burgos, 
Zaragoza e Seville 

Inizio/fine attività 03/04/2017 04/05/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla mostra dei progetti elaborati nel Workshop "Dubai Pop-Up - 
architecture in a transient city", in occasione dell'evento “In-Chiostro Creativo", Chiostro 
Bramantesco-Istituto Orsoline di San Carlo, Milano, evento ufficiale del "Fuorisalo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.530 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, 
UfficioScolastico Regionale per la Sicilia, Confindustria Trapani, Camera di Commercio di 
Trapani 

Inizio/fine attività 31/03/2017  

Descrizione attività Presentazione, nell’ambito della nuova Offerta Formativa per l'Anno Accademico 
2017/2018, del nuovo corso in Architettura e Ambiente costruito, Aula Magna “G. 
Tranchina”, Polo Universitario di Trapani 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.524 



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  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Società Ad Meridiem s.r.l., Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Architettura (D'ARCH) 

Inizio/fine attività 13/03/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Coordinamento di uno dei laboratori aderenti al workshop: “Palermo Street Food Fest”, 
Palermo, Dipartimento di Architettura 13-20 marzo 2017.  
Mostra finale dei lavori, allestimento a p.zza S. Anna Palermo, 21 aprile 2017 
 

 Uno dei chioschi progettati nell'ambito del laboratorio diretto dal prof. E. Palazzotto è 
risultato tra i quattro selezionati dalla Commissione giudicatrice ed effettivamente 
realizzato (sulla via Roma a Palermo) per l’utilizzo durante la manifestazione d 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.527 



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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Al Ghurair University di Dubai (UAE), Università di Palermo, Cagliari, Valladolid, Burgos, 
Zaragoza e Seville 

Inizio/fine attività 12/03/2017 18/03/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla mostra dei progetti elaborati nel Workshop "Dubai Pop-Up - 
architecture in a transient city", Dubai Design District (d3) in Dubai (UAE), durante la "Art 
Week" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.529 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Rappresentanti di Enti pubblici e Uffici Nazionali, Regionali e Comunali, Ordini professionali, 
Aziende e Associazioni portatrici di interesse rispetto al progetto formativo del nuovo corso 
in attivazione 

Inizio/fine attività 23/11/2016  

Descrizione attività Partecipazione, in qualità di membro del Comitato Ordinatore, alla "Consultazione delle 
Parti Sociali" per l'attivazione del nuovo corso Nuovo Corso di laurea L-17 Architettura e 
Ambiente Costruito, Univ. degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.523 



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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Associazione ANISA, Università "Mediterranea" di Reggio Calabria 
Dipartimento di Architettura e Territorio (DArTe), Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Architettura (D'ARCH) 

Inizio/fine attività 02/07/2016  

Descrizione attività Presentazione della Mostra: Architettura come Metafora. Collage e disegni di Giuseppe 
Arcidiacono, con un intervento dal titolo: Tra Arte e Architettura, Villa Niscemi, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.522 



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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti AAA/Italia Associazione Archivi di Architettura, Ordine Architetti PPC di Palermo, 
Dipartimento di Architettura dell'Univ. degli Studi di Palermo 

Inizio/fine attività 19/05/2016  

Descrizione attività Partecipazione, con interventi alla VI Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura: 
Architettura per il sociale nella Sicilia d'Età contemporanea, AAA/Italia Associazione Archivi 
di Architettura, Intervento dal titolo: Il progetto del "Nuovo manicomi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.521 



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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Associazione Salvare Palermo 

Inizio/fine attività 27/02/2015  

Descrizione attività Presentazione del n. 41 della rivista: «Per Salvare Palermo», dedicato al tema “Rovine e 
ricostruzioni” e ai modi del recupero del centro storico di Palermo. Libreria Feltrinelli, 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.75 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Legambiente, Comune di Augusta, ENEL, Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Siracusa 

Inizio/fine attività 16/09/2014 17/09/2014 

Descrizione attività Progettazione e organizzazione del Seminario/Laboratorio di idee: “Re_Power Station. 
Re_use of Augusta Power Station, designed by Giuseppe Samonà”. Siracusa-Augusta. Il 
seminario rientra tra le attività legate allo Studio di fattibilità per il riuso/ricic 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 13000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il seminario si è svolto presso la Scuola di Architettura di Siracusa e negli spazi di pertinenza 
della centrale termoelettrica di Augusta nei giorni 16-17 settembre 2014 

Link/Download  

 

            sk.234 



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 Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Accademia di BB. AA. di Brera, dArTe Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Inizio/fine attività 27/01/2014  

Descrizione attività Presentazione del volume: Il Memoriale italiano ad Auschwitz. Giornata della Memoria 
2014. Documentazione, conservazione e progetto di integrazione 2008-2012.  
La presentazione è stata effettuata nell’ambito della Giornata della Memoria 2014, presso 
l’Acc 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il volume è articolato in cinque parti: la prima culmina con un Esposto al Segretariato 
internazionale dell’UNESCO, in cui si denuncia l’infondatezza della chiusura del Memoriale 
italiano e si richiama l’attenzione sullo snaturamento del sito ad opera dei 

Link/Download  

 

            sk.102 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti ENEL 

Inizio/fine attività 01/01/2014 31/12/2016 

Descrizione attività Studio di fattibilità per il riuso/riciclo del complesso edilizio/architettonico della Centrale 
termoelettrica ENEL di Augusta (SR). Stipula di protocollo d'intesa e successivi contratti tra il 
D'ARCH, il dottorato in Architettura (indirizzo in Progettazi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 50000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'attività di ricerca in questione si lega alle ricerche già da tempo avviate presso l’indirizzo in 
Progettazione architettonica del Dottorato di ricerca in Architettura, all’interno della grande 
tematica del “Restauro dell’architettura del “Moderno”. 

Link/Download  

 

            sk.17 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/01/2013 25/01/2013 

Descrizione attività Presentazione del volume: Giuseppe Marsala, Diluire Mondello, Ediz. Caracol, Palermo 2012 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La presentazione rientra nell’ambito dell’iniziativa “Pioggia di libri”, organizzata dal 
coordinamento del corso a c.u. in Architettura LM/4 di Palermo e svoltasi a più riprese negli 
ani 2013-14 presso il Dipartimento di Architettura. Il volume presentato 

Link/Download  

 

            sk.123 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/02/2012 03/02/2012 

Descrizione attività Organizzazione dell’esposizione e allestimento della mostra relativa all’attività condotta nei 
Laboratori di Laurea a.a. 2010–2011 sul tema: Lauree LM4_PA. Residenza universitaria e 
servizi per studenti a Parco D’Orléans, Palermo, Sala mostre e Biblioteca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.216 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 12/07/2011 11/11/2011 

Descrizione attività Organizzazione dell’esposizione e allestimento della mostra relativa all’attività condotta nei 
Laboratori di Laurea a.a. 2010–2011 sul tema: Lauree LM4_PA. Residenza universitaria e 
servizi per studenti a Parco D’Orléans, Palermo, Sala mostre e Biblioteca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.223 


