
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

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 VAS e Urbanistica - gruppo di lavoro per la valutazione delle condizioni di cui al D.LGS. 
152/2006 art 6 comma 12 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 

Inizio/fine attività 04/09/2018  

Descrizione attività Costituzione di un tavolo tecnico presso il DRU per la definizione dei possibili approcci 
procedimentali per la casistica definita dal D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 12 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 390 comuni siciliani potenzialmente interessati 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.661 



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 G55, le coordinate del futuro! 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna - TP 

Inizio/fine attività 01/03/2018  

Descrizione attività Articolo su rivista "I Love Sicilia", n.136, Marzo 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.586 



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 di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di Orientamento - Welcome week 2018 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici superiori ospiti della Welcome Week 2018 

Inizio/fine attività 22/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per la welcome week 2018 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 600 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.672 



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 Università e sviluppo del territorio 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento 

Inizio/fine attività 11/12/2017  

Descrizione attività Invito alla conferenza "La Cultura per lo sviluppo della città - verso l'anniversario della 
fondazione di Akragas" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.665 



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 Seminari del progetto COMIN3 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe" Palermo 

Inizio/fine attività 27/11/2017 03/06/2018 

Descrizione attività Semianari di Capacity Building sul tema "La città e la comunità. Integrazione e spazi di vita" 
inseriti nel progetto COM.IN.3 finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 operatori complessivi nelle quattro realtà territoriali coinvolte (Catania, Caltanissetta, 
Palermo, Ragusa) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.673 



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 Il Paesaggio - conferenza "Domeniche di Carta"  2017 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Archivio di Stato di Palermo, Arma dei Carabinieri - nucleo tutela beni culturali 

Inizio/fine attività 08/10/2017  

Descrizione attività Invito a relazionare alla conferenza inserita nella rete delle manifestazioni "Domeniche di 
carta" per la divulgazione della cultura archivistica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.666 



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 Eclettici extraterrestri nel giardino di casa 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2017  

Descrizione attività Articolo sulla rivista "I Love Sicilia", n. 133, 2017 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.585 



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 Conferenza di Orientamento - Alcamo 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti ISS di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 16/05/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento - ISS di Alcamo (TP) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.670 



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 Conferenza di orientamento ISS di Castellammare 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti ISS di Castellammare 

Inizio/fine attività 16/05/2017  

Descrizione attività Conferenz di orientamento per le classi terminali dell'ISS di Castellammare del Golfo (TP) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.669 



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 Conferenza di orientamento Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico Benedetto Croce - Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per gli allievi del Liceo Scientifico Croce di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.668 



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 Seminario - Il desiderio di un'altra città 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Pastorale Universitaria - Arcidiocesi di Palermo 

Inizio/fine attività 07/03/2017  

Descrizione attività Intervento al semininario "Il desiderio di un'altra città" sul tema della relazione tra comunità 
e città 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.674 



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 Conferenza di orientamento Partinico 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Liceo Scientifico di Partinico 

Inizio/fine attività 24/02/2017  

Descrizione attività Conferenza di orientamento per il Liceo Scientifico di Partinico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 160 allievi delle classi terminali 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.667 



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 Conferenza di Orientamento per le scuole 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituti scolastici ospiti della welcome week 2017 

Inizio/fine attività 06/02/2017 02/08/2017 

Descrizione attività Conferenze di Orientamento per gli Istituti scolastici in visita a UNIPA per la Welcome Week 
2017 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 600 allievi dagli istituti superiori ospiti a UNIPA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.671 



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

Titolo dell'iniziativa Raccontare le città 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/10/2016  

Descrizione attività Articolo sulla rivista "I love Sicilia", n. 122, 2016 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 12500 copie (tiratura media) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.584 



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 Earth day Cefalù 2016 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Cefalù 

Inizio/fine attività 22/04/2016 24/04/2016 

Descrizione attività Supporto scientifico della Earth day 2016 – organizzazione di seminario per i professionisti 
tecnici architetti e ingegneri sulla sostenibilità attraverso le azioni del progetto. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 tecnici architetti e ingegneri partecipanti alla conferenza 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.664 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

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 Valutazione Ambientale Strategica e Pianificazione Urbanistica 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 

Inizio/fine attività 22/10/2014 30/01/2015 

Descrizione attività Adesione al gruppo di lavoro predisposto dal DG pro tempore del DRU per la definizione 
delle procedure di semplificazione della VAS negli strumenti urbanistici 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 390 comuni siciliani interessati formalmente alla questione 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.660 



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 Seminario "Abitare Palermo. Una capitale della cultura? La cultura della sostenibilità" 
Organizzazione e conduzione 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
Marco Migliore 
 

Soggetti coinvolti Pastorale Universitaria - Arcidiocesi di Palermo 

Inizio/fine attività 14/12/2017  

Descrizione attività Organizzazione e conduzione del seminario sul tema della rilevanza della cultura per la 
trasformazione della città nell'ottica della qualità e della sostenibilità 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.675 


