
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 VOGLIO IL MIO MARE 

Docente responsabile Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti Associazione S. Erasmo Nautilus Palermo Onlus, Angelo Dolcemascolo, Istituto Superiore 
Ettore Maiorana di Palermo 

Inizio/fine attività 28/10/2018 11/05/2018 

Descrizione attività Vengono esposti piccoli manufatti, realizzati con materiali provenienti dalla rottamazione 
dei “barconi della speranza”, autoprodotti dagli studenti del Laboratorio di disegno 
industriale I con studenti con handicap dell’Istituto Ettore Maiorana. 

 Il progetto di Angelo Dolcemascolo s’inserisce nel piano “Il mare di tutti” dell’Associazione 
S. Erasmo. I proventi della vendita dei manufatti, saranno destinati alla realizzazione di una 
imbarcazione fatta ad hoc per consentire escursioni in mare a giov 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 1000 circa 

Altre informazioni Un’esperienza formativa e produttiva che prevede la collaborazione tra normo-dotati e 
soggetti con disabilità, per valorizzare le proprie potenzialità relazionali, collaborative e 
inclusive, tramite un’esperienza pratico-sensoriale finalizzata alla realiz 

Link/Download https://www.santerasmo.org/voglio-il-mio-mare-una-mostra-alloratorio-di-santa-chiara-a-
conclusione-del-progetto-con-studenti-universitari-e-ragazzi-disabili/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ScxS3IiJF94 
https://sicilianews24.it/wp-content/uploads/2018/10/V 

 

            sk.2018023 



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 CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA NELL'AMBITO DEL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/13 “DISEGNO INDUSTRIALE” 

Docente responsabile Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti Associazione S. Erasmo Nautilus Palermo Onlus, Angelo Dolcemascolo 

Inizio/fine attività 11/04/2018  

Descrizione attività Gli studenti afferenti al CdL in “Disegno Industriale” potranno effettuare sperimentazioni 
progettuali per la realizzazione di piccoli manufatti, secondo le modalità concordate con la 
presente convenzione, in collaborazione con soggetti con disabilità. 

 Il Contraente A contribuirà alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma anche 
mettendo a disposizione materiali e strumenti necessari per la realizzazione dei progetti 
giudicati di particolare qualità. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 100 circa tra studenti e operatori 

Altre informazioni Un’esperienza formativa e produttiva che prevede la collaborazione di soggetti con diversità 
di livelli e qualità formative, all'interno di un ambiente supportivo, che può valorizzare le 
potenzialità relazionali, collaborative e inclusive. 

Link/Download https://www.santerasmo.org/voglio-il-mio-mare-una-mostra-alloratorio-di-santa-chiara-a-
conclusione-del-progetto-con-studenti-universitari-e-ragazzi-disabili/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ScxS3IiJF94 
 

 

            sk.2018030 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/04/2014 27/04/2014 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Design: progetti e prodotti per mercati contemporanei - 
Progetti degli studenti dei Laboratori di Design della Scuola Politecnica, Carcere dei 
Penitenziati, presso il complesso dello Steri, sede del Rettorato dell'Università di 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.187 



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 Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Convegno a Castellana. Ha partecipato al convegno “Muoviamoci insieme sul cammino della 
sostenibilità”, svoltosi nell’ambito della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, 
FOCUS 2010: MOBILITÀ con la relazione “La progettazione e autoproduzione 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.97 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 29/11/2013 12/09/2013 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Design da appendere presso il complesso dello Steri, sede del 
Rettorato dell'Università di Palermo, cappella di Sant’Antonio 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.199 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/10/2013 27/10/2013 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Design da appendere presso la Galleria d'arte Lupo 'Art, Viale 
della Libertà, 74/c, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.198 


