
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa DESIGN&TERRITORI 
UNIVERSITÀ E AZIENDE TRA SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE 

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo Capitale Italiana della Cultura, Unipa. 110eLab, Fondazione JOBS,12 
Atenei nazionali, 40 aziende sul territori nazionale e internazionale ca. 

Inizio/fine attività 03/11/2018 12/03/2018 

Descrizione attività Design&Territori (D&T) è un convegno-mostra prodouo dall’Associazione Culturale 110eLAB 
e promosso dalla Ciuà di Palermo, da Unipa e dalla Fondazione JOBS. 
Il convegno D&T è incentrato sul rapporto tra formazione del design (Università) e mondo 
del 

 La mostra D&T presenta 110 proge` di 18 laboratori di design presso 12 università. Tali 
laboratori sono carauerizzaZ dalla partecipazione di aziende che investono sull’università in 
vista di risultati concreti sul territorio. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Migliaia di visitatori, notevole flusso sul web e i social network, sito dedicato, catalogo, 
riviste, articoli cartacei e online. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018050 



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 DI SIGN | I progetti del Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Unipa 

Inizio/fine attività 30/10/2018 11/05/2018 

Descrizione attività La mostra espone una selezione di progetti dei Laboratori di Design e delle Tesi di Laurea 
del Corso di Laurea in Disegno Industriale. 

 Una selezione delle migliori proposte progettuali avanzate dagli studenti nel 2017-2018. 
Tavole, modelli e prototipi ovvero un'immagine sinottica che rappresenta la varietà e la 
vitalità dei temi gettati sul tappeto. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Centinaia di partecipanti, con promozione virale su web e social network. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018049 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Trasferimento tecnologico 
Spin-off (specificare durata e andamento) 
 

Titolo dell'iniziativa DESIGN4 

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti 110eLAB 

Inizio/fine attività 28/03/2018  

Descrizione attività SPIN OFF ACCADEMICO UNIPA DESIGN 4, presso l’Università degli Studi di Palermo, 
approvato in data 28.03.2018.  
Lo spin off accademico “Design 4” muove dall’intenzione di operare un’innovazione 
nell’ambito della ricerca applicata in tema design attraverso 

 Grazie all’applicazione del “design thinking”, del metodo Munari e mettendo a frutto la 
ricerca condotta negli anni all’interno dell’Università, è stata ideata una piattaforma 
informatica utile alle aziende per l’intera fase di progettazione del prodotto, 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Nello specifico per il periodo n è stato considerato: 
• n. 3 figure full time (70.500); 
• n. 1 figura di freelance collaboratore all'attività (10.000). 
Per il periodo n+1 è stato considerato: 
• n. 6 figure full time (141.000); 
• n. 2 figura di freelance 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018047 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Consorzi e associazioni compartecipati dalla struttura per la terza missione 
 

Titolo dell'iniziativa DESIGN & TERRITORIO 2017 

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Bibo Diesse, Caruso Handmade, Desigea, IDEA, Palumbo Marmi 
Università degli Studi di Palermo | Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana | Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana | Associazione Settimana 
delle Cu 

Inizio/fine attività 29/09/2017 10/08/2017 

Descrizione attività Dario Russo (a cura di), DESIGN & TERRITORIO, mostra dei progetti del Laboratorio di disegno 
industriale di Dario Russo (2016-2017 LM4 Architettura Palermo) con la partecipazione di 
Bibo Diesse, Caruso Handmade, Desigea, IDEA, Palumbo Marmi. 
Real Albergo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato La mostra è stata visitata da migliaia di persone, sono usciti articoli su giornali cartacei e 
online, i progetti esposti sono stati pubblicati anche nel catalogo e in una rivista dedicata, 
"Sicilia InForma | Notizie sul design insulare" 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/.content/documenti/Locandine/2017/Invito-
DESIGN--TERRITORIO-2017.pdf 

 

            sk.607 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Palermo | Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana | Associazione Settimana delle Culture 

Inizio/fine attività 26/10/2016 13/11/2016 

Descrizione attività DESIGN & TERRITORIO, mostra del Laboratorio di disegno industriale di Dario Russo (2015-
2016 LM4 Architettura Palermo) con la partecipazione di BNP, Caruso Handmade, Covema, 
IDEA, Palumbo Marmi, Vivo D’Emilio. Real Albergo dei Poveri | Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra ha avuto grande successo (4.000 visitatori ca.), con catalogo delle opere, rivista e 
merchandising museale progettati ad hoc 

Link/Download  

 

            sk.442 



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 divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Direzione artistica dei nn. 4 (maggio 2016) e 5 (ottobre 2016) della rivista "Sicilia InForma | 
Notizie sul design insulare" 

 Il n. 5 è dedicato al marchio, con articoli di autori che sono insieme professionisti e docenti 
delle istituzioni didattiche siciliane. 
Il n. 6 è dedicato ai progetti del mio Laboratorio di disegno industriale (Corso di Laurea in 
Architettura | Università 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.441 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Collaborazione con intermediari territoriali 
Consorzi e associazioni compartecipati dalla struttura per la terza missione 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti Associazione Culturale senza fine di lucro 110eLAB 

Inizio/fine attività 01/01/2016 31/12/2017 

Descrizione attività Direttore scientifico 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni tale attività ha prodotto la pubblicazione di due numeri della rivista "Sicilia InForma | 
Notizie sul design insulare", da me scientificamente diretta, e l'organizzazione di una mostra 
dei progetti e prototipi del mio Laboratorio di disegno industriale (C 

Link/Download  

 

            sk.440 



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 Dario Russo 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 20/10/2013 26/10/2013 

Descrizione attività Organizzazione della Mostra Alla ricerca del tempo tratto presso la Ex Real Fonderia, Piazza 
Fonderia, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.200 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca (Attività di divulgazione scientifica e 

culturale attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle 

università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in 

conoscenza produttiva, suscettibile di applica 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa 2017 Living 3D | Mostra dei progetti del Laboratorio di disegno industriale 

Docente responsabile Dario Russo 
Renzo Lecardane 
 

Soggetti coinvolti Ente di Formazione IDEA, Palermo 

Inizio/fine attività 17/02/2017 21/02/2017 

Descrizione attività Convegno nazionale sul tema della stampa 3D e mostra di 8 arredi, ideati da studenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura e realizzati da IDEA quali esempi dimostrativi 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 partecipanti al convegno 
Il tema della stampa 3D applicata agli arredi a suscitato l'interesse di giornalisti che hanno 
scritto articoli cartacei e online 

Altre informazioni  

Link/Download https://sicilianews24.it/2017-living-3d-le-nuove-frontiere-dellarchitettura-del-design-
502385.html 

 

            sk.606 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

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 Dario Russo 
Massimilio Marafon Pecoraro 
 

Soggetti coinvolti Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Associazione Culturale Settimana delle Culture (PA) 
Archivio Basile 
Azienda BNP (PA) 
Azienda Caruso Handmade (PA) 
Azienda Covema (TO) 
Ente di formazione IDEA (PA) 
Azienda Palumbo Marmi (PA 

Inizio/fine attività 26/10/2016 13/11/2016 

Descrizione attività Mostra del Laboratorio di disegno industriale di Dario Russo (CdLM4 Architettura Palermo | 
Scuola Politecnica | Università degli Studi di Palermo): "DESIGN & TERRITORIO | Università 
e imprese tra ricerca e innovazione". 
La mostra mette in scena il rapport 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Tale attività, la mostra del Laboratorio di disegno industriale, alla quale hanno partecipato 
più di 3.000 persone, ha stimolato la pubblicazione di un catalogo, una rivista dedicata 
"Sicilia InForma | Notizie sul design siciliano", diversi articoli di qu 

Link/Download  

 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

            sk.377 


