
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 Notte europea dei ricercatori 

Docente responsabile Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Nell’ambito dello Storytellers night show, si è tenuta una lezione intitolata “Comunicare i 
restauri” per pubblicizzare e far conoscere in modo più divulgativo le competenze, 
sviluppate con la frequenza al CdL in Architettura, ad affrontare e risolvere i 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.651 



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 Attività varie 

Docente responsabile Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Salvare Palermo onlus 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Partecipazione alla Giornata di studi in onore di Rosario La Duca, su un’idea di Paolo 
Morello, con P. Morello, UniPa, Forum delle associazioni, con intervento di Renata Prescia 
su “Il museo della città”. Sabato 28 aprile, Palazzo dei Normanni. I convenut 

 Promozione e partecipazione alla VIII Giornata nazionale degli archivi di architettura 
organizzata dalla Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea (AAA/Italia) 
sul tema Giardini e spazi aperti 17-19 maggio 2018 Museo Riso (ideazione e d 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.653 



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 Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra delle tesi di laurea per il CdLM in Architettura, insieme ai 
colleghi Francesco Maggio ed Emanuele Palazzotto, (sessioni luglio 2013, ottobre 2013, 
febbraio 2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.189 



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 Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Salvare Palermo onlus 

Inizio/fine attività 01/05/2013 30/08/2013 

Descrizione attività Consulenze per restauri, quale impegno sociale e civile: ha seguito, insieme al dott. 
Vincenzo Abbate, per la Fondazione Salvare Palermo onlus, il restauro della lapide 
marmorea di Paolo Amato in piazza del Garraffo. Il restauro è stato presentato in una 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.197 



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 Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Forum delle Associazioni (Salvare Palermo, FAI, ANISA, Dimore storiche, Italia Nostra) 

Inizio/fine attività 18/02/2012 03/04/2012 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Studi e ricerche sul Castello ed il Parco di Maredolce e di 
Iniziative per la valorizzazione del complesso di Maredolce, un programma di visite e mostre 
per la fruizione del Palazzo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.210 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Produzione e gestione di beni culturali 
Conservazione del patrimonio culturale 
 

Titolo dell'iniziativa I-ACCESS Accesibilità culturale e fisica nei centri storici PAlermo- La Valletta 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Partner: CNR-ICAR, Comune di Palermo, Soprintendenza di Palermo; Università di Malta, 
Comune La valletta, società Innovogy 

Inizio/fine attività 11/06/2018 06/10/2020 

Descrizione attività La complementarietà del partenariato consentirà lo sviluppo e la validazione in campo di 
nuove soluzioni per migliorare l’accessibilità dei luoghi in due direzioni strategiche:  
1) miglioramento dell’accessibilità fisica, con  realizzazione di itinerari p 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 1147926 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.649 



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 eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti European Researchers’night SHARPER (GA 722981). 

Inizio/fine attività 30/09/2017 30/09/2017 

Descrizione attività Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori - European Researchers’night SHARPER 
(GA 722981), con il video: "Add life to life". 

 Palermo: Notte Europea dei Ricercatori - European Researchers’night SHARPER (GA 722981) 
con il video Add life to life. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Esso conteneva progetti di restauro e riuso per il complesso della Casa Martorana a 
Palermo, per comunicare il significato delle operazioni per la conservazione e valorizzazione 
di un edificio 

Link/Download  

 

            sk.443 



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 eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

Titolo dell'iniziativa Esperienze di restauro: ciclo didattico di conferenze 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Studenti di architettura; enti vari: Curia, Comando dei militari 

Inizio/fine attività 01/02/2017 30/10/2018 

Descrizione attività Nell’ambito della didattica espletata per il corso Laboratorio di restauro dei monumenti nel 
CdL in Architettura, si è organizzato, annualmente, un ciclo di conferenze di restauro su 
temi pertinenti l’intera architettura, per offrire agli studenti e alla 

 comunità locale (riconoscimento CFU per la formazione degli architetti) un punto di vista 
ragionato sulle questioni prescelte, con vasto confronto casistico, utili ad aggiornare il 
bagaglio culturale del singolo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.650 



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 Convenzione tra Dipartimento di architettura e Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Studenti di architettura; enti vari: Curia, Comando dei militari 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/12/2020 

Descrizione attività Nelle collaborazioni scientifiche culturali fra le diverse istituzioni, Università, Regione, 
Istituzioni ecclesiali, Soprintendenza, oggi è possibile intravedere utili territori operativi in 
cui mettere a punto concrete opportunità di ricerca e di dialogo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.654 



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 Palermo- Interreg Italia Malta -Giornata della Cooperazione Europea 18.10.2018 - I-ACCESS 
Implementing the accessibility to urban Historic center's use and knowlwdge 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
Reuben Grima 
Ilenia Tinnirello 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, 
Università degli Studi di Malta, Comune di Palermo, Comune di La Valletta, Assessorato 
regionale alla Cooperazione, Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell'Identità 

Inizio/fine attività 18/10/2018 18/10/2018 

Descrizione attività La giornata della Cooperazione europea celebra il patrimonio culturale delle città di 
Palermo, capitale italiana della cultura e di La Valletta capitale europea della Cultura 
attraverso un itinerio tematico inclusivo che unisce i quartieri della Vucciria 

 L'initerario nel quartiere della Vucciria di Palermo ha coinvolto i partecipanti che hanno 
sperimentato le opportunità, ma anche i problemi di accessibilità non solo fisica fra i 
monumenti e negli spazi pubblici 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 persone fra rappresentanti di studenti, cittadini, associazioni, istituzioni 

Altre informazioni  

Link/Download www.italiamalta.eu; www.ecday.eu 

 

            sk.2018010 


