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
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Associazione italiana di Cultura Classica, delegazione di Acireale (Catania), Presidente prof.
Rocco Schembra; Associazione Italiana Insegnanti di Geografia della Sicilia Orientale,
Presidente prof. Antonio Danese
02/06/2018 06/03/2018

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Bagheria, visita guidata alle ville storiche (Cattolica, Palagonia, Butera Branciforti) e ala sito
archeologico delle rovine di Solunto, per i membri dell’Associazione Italiana di cultura
classisa, Sez. Acireale e Ass.ne Italiana insegnanti di Geografia,

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.569

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

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

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Parrocchia Magione di Palermo, Associazione culturale "Commenda Magione" di Palermo,
IPSSAR Istituto Alberghiero di Palermo

Inizio/fine attività

02/12/2017 12/02/2017

Descrizione attività

Nel corso della presentazione dell'Ass.one Commenda Magione di Palermo, per conoscere,
tutelare e valorizzare il complesso monumentale. Ha svolto un intervento dal titolo: per
conoscere, conservare e valorizzare la Magione di Palermo
Scopo dell'intervento è stato quello di sensibilizzare i partecipanti, fra i quali i parrocchiani
della Magione, e gli studenti delle vicine scuole, sulla conoscenza per la conservazione di
una importante architettura del quartiere e di Palermo
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Nel corso della serata è stata chiesta una maggiore collaborazione con altre istituzioni,
come il Comune di Palermo, la Soprintendenza per i BB.CC.AA. e l'Univ. degli Studi di
Palermo

Link/Download

sk.566

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

Intervento dal titolo: Per la conoscenza, fruizione e valorizzazione delle ville storiche di
Bagheria, Convegno Terra fra due fiumi, organizzato dall’ITC L. Sturzo di Bagheria.

Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo:
Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione di Palermo
Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Sturzo” di Bagheria

Inizio/fine attività

17/12/2016 17/12/2016

Descrizione attività

Intervento dal titolo: Per la conoscenza, fruizione e valorizzazione delle ville storiche di
Bagheria, Convegno Terra fra due fiumi, organizzato dall’ITC L. Sturzo di Bagheria.

Budget

Budget complessivo utilizzato €. 0

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato

di cui finanziamenti esterni €.
No

Alla conferenza hanno partecipato più di 400 persone; molti dei quali studenti che
potrebbero anche avuto una prima informazione per future iscrizione ai corsi di laurea in
Architettura. Del convegno sono stati stampati gli atti

Altre informazioni
Link/Download

sk.739

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2016
Attività

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

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Curia Arcivescovile di Palermo; Parrocchia delle Anime Sante e dell'Immacola di Bagheria

Inizio/fine attività

06/06/2016 12/08/2016

Descrizione attività

Progettazione e direzione dei lavori della sistemazione degli arredi liturgici della chiesa delle
Anime Sante e dell'Immacolata a Bagheria
Nuova sistemazione di arredi della chiesa in conformità alla riforma liturgica del Conclio
Vaticano II
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.449

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2015
Attività

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

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Assessorato regionale per i BB.CC.AA. e l'identità siciliana (Regione Sicilia); Comune di
Bagheria; Museo Renato Guttuso di Bagheria; Associazione Cultural Lab di Bagheria

Inizio/fine attività

13/03/2015 13/03/2015

Descrizione attività

Partecipazione, come relatore, al convegno: Museo Guttuso di Bagheria

Budget

Titolo del mio intervento: Dalla villa del principe di Cattolica al museo R. Guttuso di
Bagheria: fra compatibilità, minimo intervento e massima conservazione
Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.451

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

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

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

ICOMOS International Council on Monuments and Sites, Comitato italiano; Comune di
Firenze, Ministero dei Beni e delle attività Culturali italiano, Regione Toscana

Inizio/fine attività

09/11/2014 14/11/2014

Descrizione attività

Partecipazione con Poster alla 18Th ICOMOS General Assembly -Simposium Heritage and
Landscape as Huma Values
Titolo del mio poster: From the villas to the town. Bagheria (Italy) between conservation
and development
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.450

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

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo, Ufficio per la valorizzazione Patrimonio Culturale e l’Unità Operativa
6, Sezione per i Beni Architettonici, Curia Arcivescovile di Palermo, Ufficio
16/06/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Presentazione alla cittadinanza del nuovo arredo chiesa di San Filippo nel complesso di
Favara Maredolce Palermo.
Presentazione dei nuovi arredi della chiesa di San Filippo nel complesso di Favara
Maredolce a Palermo con una Liturgia della Parola, apposi

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Dell’evento hanno parlato sia giornali locali che nazionali, in particolare Giornale di Sicilia e
La Repubblica, sezione di Palermo.

Link/Download

sk.193

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2014
Attività

Valorizzazione della ricerca
Attività extra-moenia

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo, Ufficio per la valorizzazione Patrimonio Culturale e l’Unità Operativa
6, Sezione per i Beni Architettonici, Curia Arcivescovile di Palermo, Ufficio
03/05/2014

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Convegno dal titolo Per la fruizione della chiesa di San Filippo a Maredolce (Palermo).
Il convegno è stata l’occasione per presentare il lavoro, per la fruizione della chiesa di San
Filippo a Maredolce. La manifestazione è stata inserita fra gli eventi

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

Dell’evento hanno parlato sia giornali locali che nazionali, in particolare Giornale di Sicilia e
La Repubblica, sezione di Palermo.

Link/Download

sk.38

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

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti
Inizio/fine attività

01/01/2014

Descrizione attività

Progetto per la fruizione della chiesa di San Filippo nel complesso di Maredolce, Palermo

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.188

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

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti
Inizio/fine attività

11/07/2013 21/07/2013

Descrizione attività

Organizzazione della Mostra Per il Raffadal. Esercizi didattici per la conoscenza,
conservazione e fruizione della chiesa del SS. Crocifisso, della Madonna del Carmelo e
dell’ex convento, sede delle mostre del Comune di Raffadali, chiesa della Madonna del

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.201

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

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Polo didattico di Agrigento, CUPA, Comune di Raffadali, Soprintendenza dei BB.CC.AA. di
Agrigento, dall’ex Provincia Regionale di Agrigento –Settore Edilizia e Gestione
Patrimoniale, dalla Curia Arcivescovile di Agrigento, dall’Arcipretura di Raffadali.
11/07/2013 21/07/2013

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Mostra: Per il Raffadali. Esercizi didattici per la conoscenza, conservazione e fruizione della
chiesa del SS. Crocifisso, della Madonna del Carmelo e dell’ex convento; tenutasi nella sede
delle mostre del Comune di Raffadali, nella chiesa della Madonna d

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

La mostra è stata l’occasione per presentare le esercitazioni didattiche svolte dagli allievi dei
Laboratori di Restauro e Teoria e storia del restauro (c.i.), dell’Anno Accademico 2011-2012,
del Corso di laurea in Architettura, LM-4, sede di Agrigento, d

Link/Download

sk.205

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

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti
Inizio/fine attività

23/03/2012 25/03/2012

Descrizione attività

Organizzazione della Mostra Per il restauro e la fruizione dell’ex carcere di San Vito ad
Agrigento, complesso dell’ex carcere di San Vito, Agrigento

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.211

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

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Polo didattico di Agrigento, CUPA, Comune di Raffadali, Prefettura di Agrigento,
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento, del Direttore dell’Archivio di Stato di
Agrigento, Associazione culturale “ariArchitettura”
23/03/2012 25/03/2012

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Mostra: Per il restauro e la fruizione dell’ex carcere di San Vito ad Agrigento; tenutasi nel
complesso dell’ex carcere di San Vito, ad Agrigento

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni

La mostra è stata l’occasione per presentare le esercitazioni didattiche svolte dagli allievi dei
Laboratori di Restauro e Teoria e storia del restauro (c.i.), dell’Anno Accademico 2010-2011,
del Corso di laurea in Architettura, LM-4, sede di Agrigento, d

Link/Download

sk.217

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2012
Attività

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

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Ex Provincia Regionale di Palermo; Comune di Vicari (Palermo)

Inizio/fine attività

14/02/2012 14/02/2012

Descrizione attività

Presentazione del volume Il restauro di palazzo Pecoraro Maggi a Vicari diell'arch. Antonella
Italia
Titolo del mio intervento: Il restauro di palazzo Pecoraro Maggi a Vicari fra senso del limite e
conservazione etica
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.452

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2011
Attività

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

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Assessorato Regionale per i BB.CC.AA. e dell'identità siciliana (Regione Sicilia); Comune di
Bagheria; Museo Renato Guttuso di Bagheria

Inizio/fine attività

19/12/2011 19/12/2011

Descrizione attività

Partecipazione, come relatore, al convegno Celebrazione per il centenario della nascita di
Renato Guttuso (1911-1987), villa Cattolica sede del Museo R. Guttuso
Titolo del mio intervento: Per conoscere, tutelare, conservare e fruire la casa natale e lo
studio di Renato Guttuso a Bagheria
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.453

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2011
Attività

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

Titolo dell'iniziativa
Docente responsabile

Rosario Scaduto

Soggetti coinvolti

Associazione Sicilia Antica, sezione di Bagheria e Comune di Bagheria

Inizio/fine attività

09/02/2011 02/09/2011

Descrizione attività

Partecipazione, come relatore, al convegno: Le ville di Bagheria: conoscenza, conservazione
e valorizzazione, tenutosi a villa Larderia di Bagheria
Titolo del mio intervento: L'originalità dell'architettura e dell'urbanistica barocca e tardo
barocca di Bagheria: storia e conservazione
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.454

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

Rosario Scaduto
Giuseppe De Giovanni
Nunzio Marsiglia

Soggetti coinvolti

Comune di Palma di Montechiaro (Agrigento); Ordine degli Architetti di Agrigento;
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento; Archeo Club di Palama di Montechiaro

Inizio/fine attività

16/04/2016 16/04/2016

Descrizione attività

Partecipazione, come relatore, al convegno di presentazione Mostra: Architetture per
Palma di Montechiaro e suo territorio
Presentazione delle tesi di laurea di restauro con soggetto architetture ubicate nel territorio
di Palma di Montechiaro (Agrigento)
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.448

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
Docente responsabile

Rosario Scaduto
Maria Concetta Di Natale

Soggetti coinvolti

Comune di Mirto (Messina); Museo del Costume e della moda siciliana di Mirto; Comune di
bagheria, Assessorato alla cultura; Fidecommissaria di villa Palagonia di Bagheria

Inizio/fine attività

02/11/2018 11/02/2018

Descrizione attività

Bagheria, villa Palagonia, convegno di presentazione della mostra: Abiti storici del museo di
Mirto a villa Palagonia, con la relazione di R. Scaduto: Per conoscere, conservare e
valorizzare villa Palagonia a Bagheria e il patrimonio delle ville di Bagher

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.568

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

Rosario Scaduto
Barbara Lino

Soggetti coinvolti

Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione (Regione Sicilia); Istituto Tecnico Commerciale
Don Luigi Sturzo di Bagheria; Comunità Europea

Inizio/fine attività

09/12/2016 12/09/2016

Descrizione attività

Partecipazione Convegno Una terra fra due fiumi

Budget

Titolo della mio intervento: Per la conservazione, fruizione e valorizzazione delle ville
storiche di Bagheria
Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.447

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
Docente responsabile

Rosario Scaduto
Eugenio Magnano di San Lio

Soggetti coinvolti

Istituto Italiano dei Castelli, sezione Catania, Presidente prof. Eugenio Mangnano di San Lio;
Comunione ereditaria Villa Palagonia, Bagheria; Comune di Bagheria, Villa Cattolica, Museo
"Renato Guttuso"
11/11/2018 11/11/2018

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Bagheria, visita guidata a villa Palagonia e a villa Cattolica, sede Museo Renato Guttuso, per
i soci dell’Istituto italiano dei Castelli sezione Sicilia, con una introduzione al patrimonio
sulle ville storiche di Bagheria e sulle problematiche relative a

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.570

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
Docente responsabile

Rosario Scaduto
Eugenio Magnano di San Lio
Giuseppe Ingaglio
Lina Bellanca
Maria Rosaria Vitale

Soggetti coinvolti

Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Sicilia, Ordine degli Architetti P.P.C. di Agrigento;
Fondazione Architetti del Mediterraneo, Ag; Comune di Canicattì.

Inizio/fine attività

03/02/2018 02/03/2018

Descrizione attività

Partecipazione come relatore al Conv. Conservazione e valorizzazione delle strutture e dei
paramenti murari, Canicattì–AG 2.3.2018, dall’Ist. Italiano dei Castelli, Sez. Sicilia,
dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di AG e Fond.e Architetti Medit.
Titolo dell'intervento: Progetti e interventi di restauro di architetture fortificate del
Medioevo, dove viene evidenziata l’importanza della conoscenza delle preesistenze per
potere correttamente redigere un progetto di restauro.
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

di cui finanziamenti esterni €.
Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.567

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

Dialoghi con il Restauro: incontro con l'archeologo Stefano Vassallo della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo _ Palermo medievale secondo le nuove risultanze archeologiche

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

Inizio/fine attività

07/11/2018 11/07/2018

Descrizione attività

Incontro di presentazione con il dott- arch. Stefano Vassallo, Soprintendenza BB.CC.AA.
Palermo, sulla Palermo medievale, secondo gli scavi diretti dallo stesso
Incontro di presentazione con il dott- arch. Stefano Vassallo, Soprintendenza BB.CC.AA.
Palermo, sulla Palermo medievale, secondo gli scavi diretti dallo stesso
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

di cui finanziamenti esterni €. 0
No

Impatto stimato

140 persone (fra studenti, rappresentanti di Enti e Associazioni)

Altre informazioni

All'iniziativa hanno partecipato oltre agli studenti dei Laboratorio di Restauro dei
Monumenti anche rappresentanti di Enti e Associazioni di Palermo
L'evento è stato pubblicizzato con Locandine affisse sia nel Dipartimento odi Architettura,
sede dell'incontro, che nella Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, e inviti con email.

Link/Download

sk.2018002

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

Organizzazione della conferenza prof.ssa Manuela Sorbo, dal titolo: “La conservazione tra
immateriale e materiale”.

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Scuola Politecnica di Palermo;
IUAV di Venezia;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo

Inizio/fine attività

07/06/2018 06/07/2018

Descrizione attività

Organizzazione della conferenza prof.ssa Manuela Sorbo, dal titolo: “La conservazione tra
immateriale e materiale”.

Budget

Budget complessivo utilizzato €. 0

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

Alla conferenza hanno partecipato 170 fra studenti, professionisti, e rappresentanti di Enti e
Associazioni

Altre informazioni

La conferenza della prof. M. Sorbo era inserita nel ciclo di conferenze Esperienze di
Restauro 2018, che costituisce, da alcuni anni, un momento di riflessione sui temi del
restauro nella città di Palermo

Link/Download

sk.736

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

Organizzazione della conferenza prof. Riccardo Dalla Negra, dal titolo: “Architettura e
preesistenza”.

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Scuola Politecnica di Palermo;
Università degli Studi di Ferrara;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo

Inizio/fine attività

05/04/2018 04/05/2018

Descrizione attività

Organizzazione della conferenza prof. Riccardo Dalla Negra, dal titolo: “Architettura e
preesistenza”.

Budget

Budget complessivo utilizzato €. 0

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

Alla conferenza del prof. R. Dalla Negra erano presenti 180 fra studenti, professionisti e
rappresentanti di Enti e Associazioni

Altre informazioni

La conferenza del prof. R. Dalla Negra è stata svolta all'interno del ciclo di conferenze
Esperienze di Restauro 2018 a cura di R. Prescia, R. Scaduto

Link/Download

sk.735

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

Organizzazione della conferenza prof. Stefano Musso, dal titolo: “ Il restauro in ambito
nazionale e internazionale”.

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Scuola Politecnica di Palermo;
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Architettura;
SIRA: Società Italiana Restauro Architettonico;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggi
22/03/2018 22/03/2018

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

Organizzazione della conferenza prof. Riccardo Dalla Negra, dal titolo: “Architettura e
preesistenza”.
La conferenza del prof. S. Musso, dell'Università di Genova, è stata organizzata all'interno
del ciclo di conferenze Esperienze di Restauro 2018, curati da R. Prescia e R. Scaduto
Budget complessivo utilizzato €. 0
di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

180 partecipanti fra studenti, professionisti, rappresentanti di Enti e associazioni

Altre informazioni

Grazie alla conferenza del prof. S. Musso, presidente della SIRA, si è avuto una visione
complessiva odierna del Restauro architettonico in Italia e all'estero

Link/Download

sk.734

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

Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione del complesso della Caserma
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Palermo

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo:
Comando Legione e Comando 12° Battaglione di Sicilia, Palermo;
Ex Provincia regionale di Palermo

Inizio/fine attività

06/03/2018 29/06/2018

Descrizione attività

Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione del complesso della Caserma
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Palermo

Budget

Budget complessivo utilizzato €. 0

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato

Altre informazioni

di cui finanziamenti esterni €.
No

Alla campagna di rilievo dello stato di conservazione della Caserma C.A. Dalla Chiesa di
Palermo hanno partecipato 20 allievi, coordinati dai docenti R. Prescia e R. Scaduto, in
collaborazione con funzionari della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Il proficuo rapporto fra il Dipartimento di Architettura Università di Palermo,
Soprintendenza BB.CC. AA. e il Comando dei Carabinieri di Palermo rappresenta un esempio
felice di dialogo fra diverse istituzioni con l'obiettivo della conservazione del patr

Link/Download

sk.738

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

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

Titolo dell'iniziativa

Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione della chiesa e del monastero
di Santa Caterina a Palermo

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo:
Ufficio Beni Culturali della Curia Arcivescovile di Palermo;
FEC Fondo Edifici Culto della Prefettura di Palermo

Inizio/fine attività

09/11/2017 29/06/2018

Descrizione attività

Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione della chiesa e del monastero
di Santa Caterina a Palermo

Budget

Budget complessivo utilizzato €. 0

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

L'attività di studio ha coinvolto 20 studenti, guidati da alcuni docenti (R. Prescia e R.
Scaduto e con la collaborazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.

Altre informazioni

L'attività di collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e l'Ufficio BB.CC.
della Curia di Palermo e con il FEC della Prefettura di Palermo è senz'altro una esperienza
positiva di crescita culturale e professionale degli allievi

Link/Download

sk.737

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

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

Titolo dell'iniziativa

Docente responsabile

Redazione e attuazione della Convenzione fra il Dipartimento di Architettura dell’Università
di Palermo e la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, per lo studio e l’analisi dello
stato di conservazione del patrimonio storico-architettonico
Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo.

Inizio/fine attività

05/07/2017 07/05/2017

Descrizione attività

Redazione e attuazione della Convenzione fra il Dipartimento di Architettura dell’Università
di Palermo e la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, per lo studio e l’analisi dello
stato di conservazione del patrimonio storico-architettonico
Redazione di una Convenzione fra il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo
e la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, per lo studio e l’analisi dello stato di
conservazione del patrimonio storico-architettonico

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.
No

Il rapporto scientifico fra il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo e la
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo è certamente portatore di esperienze e
occasioni di crescita sia culturale che professionale

Altre informazioni
Link/Download

sk.733

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Valorizzazione della ricerca
Attività extra-moenia

Titolo dell'iniziativa

Organizzazione della conferenza prof.ssa Annunziata Maria Oteri e arch. Nino Sulfaro, dal
titolo: “Centri storici abbandonati in Calabria”.

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Scuola Politecnica di Palermo;
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo

Inizio/fine attività

11/05/2017 05/11/2017

Descrizione attività

Organizzazione della conferenza prof.ssa Annunziata Maria Oteri e arch. Nino Sulfaro, dal
titolo: “Centri storici abbandonati in Calabria”.
La conferenza della prof.ssa A.M. Oteri e dell'arch. N. Sulfaro è stata organizzata all'interno
del ciclo di conferenze Esperienze di Restauro 2017
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

170 partecipanti fra studenti, professionisti e rappresentanti di Enti e Associazioni

Altre informazioni

la conferenza ha avuto un notevole successo visto anche il numero dei partecipanti fra
studenti, professionisti e rappresentanti di Enti e Associazioni

Link/Download

sk.732

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Valorizzazione della ricerca
Attività extra-moenia

Titolo dell'iniziativa

Organizzazione della conferenza prof. Cesare Feiffer dal titolo: “Attualità del restauro”.

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Scuola Politecnica di Palermo;
IAUV di Venezia;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo

Inizio/fine attività

04/05/2017 05/04/2017

Descrizione attività

Organizzazione della conferenza prof. Cesare Feiffer dal titolo: “Attualità del restauro”.

Budget

La conferenza del prof. C. Feiffer è stata organizzata all'interno del ciclo di conferenze
Esperienze di Restauro 2017
Budget complessivo utilizzato €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

170 partecipanti fra studenti, professionisti, rappresentanti di Enti e Associazioni

Altre informazioni

La conferenza del prof. C. Feiffer è stata molto seguita dai numerosi studenti, professionisti,
rappresentanti di Enti e Associazioni

Link/Download

sk.731

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Valorizzazione della ricerca
Attività extra-moenia

Titolo dell'iniziativa

Organizzazione della conferenza prof. Renata Picone dal titolo: “L’accessibilità nel restauro
e nella valorizzazione dei siti archeologici. Il caso di Pompei”.

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Scuola Politecnica di Palermo;
Università degli studi Federico II di Napoli;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo.

Inizio/fine attività

23/03/2017 23/03/2017

Descrizione attività

Organizzazione della conferenza prof. Renata Picone dal titolo: “L’accessibilità nel restauro
e nella valorizzazione dei siti archeologici. Il caso di Pompei”.
La conferenza della prof.ssa R. Picone è stata tenuta all'interno del ciclo di conferenze
Esperienze di Restauro 2017
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

180, fra studenti, professionisti, rappresentanti di Enti e associazioni

Altre informazioni

La conferenza della prof.ssa R. Picone si inserisce all'interno del ciclo di conferenze
Esperienze di Restauro

Link/Download

sk.730

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

Relazione al convegno organizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dal titolo:
“Presentazione delle tesi di laurea di restauro svolte in correlazione della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo”.
Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità Siciliana;
Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità Siciliana;
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo

Inizio/fine attività

21/03/2017 21/03/2017

Descrizione attività

Relazione al convegno organizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dal titolo:
“Presentazione delle tesi di laurea di restauro svolte in correlazione della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo”.
L'intervento è stato svolto all'interno degli appuntamenti mensili organizzati dalla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, nella sede di palazzo Ajutamicristo di Palermo
Budget complessivo utilizzato €.

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

100 persone partecipanti alla conferenza

Altre informazioni

Partecipazione di architetti, funzionari, docenti e enti per la promozione della tutela e della
conservazione del patrimonio storico architettonico

Link/Download

sk.728

Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa

2017
Attività

Valorizzazione della ricerca
Attività extra-moenia

Titolo dell'iniziativa

Organizzazione della conferenza prof.ssa Valeria Pracchi dal titolo: “L’Ospedale Spagnolo al
castello Sforzesco: un nuovo spazio per la Pietà Rondanini”.

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo;
Scuola Politecnica di Palermo;
Politecnico di Milano, Dipartimento ABC;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Palermo;
Associazione Salvare Pa
17/02/2017 17/02/2017

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

Organizzazione della conferenza prof.ssa Valeria Pracchi dal titolo: “L’Ospedale Spagnolo al
castello Sforzesco: un nuovo spazio per la Pietà Rondanini”.
La conferenza della prof. V. Pracchi è stata organizzata all'interno del ciclo "Esperienze di
Restauro"
Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.
No

Impatto stimato

160 Partecipanti, fra studenti, professionisti, rappresentanti di enti e associazioni

Altre informazioni

Il ciclo di conferenze Esperienze di Restauro 2017 ha coinvolto numerosi partecipanti, fra
studenti, professionisti, rappresentanti di enti e associazioni

Link/Download

sk.729

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

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Curia Arcivescovile di Palermo; Parrocchia chiesa Madre di Bagheria

Inizio/fine attività

22/04/2016 22/04/2016

Descrizione attività

Bagheria, chiesa Madre, presentazione del volume La Chiesa di padre Francesco Michele
Stabile Scritti per il cinquantesimo anniversario di sacerdozio

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.445

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

Rosario Scaduto
Renata Prescia

Soggetti coinvolti

Soprintendenza per i BB.CC.AA di Palermo; Ordine degli Architetti di Palermo

Inizio/fine attività

22/03/2016 22/03/2016

Descrizione attività

Presentazione del libro: Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella prima metà del
Novecento Istituzioni, protagonisti e interventi, in collaborazione con la Soprint.za per i
BB.CC.AA. e Ordine degli Architetti di Palermo

Budget

Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato
Altre informazioni
Link/Download

sk.444

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

Docente responsabile

Soggetti coinvolti

Inizio/fine attività

Collaborazione alla redazione e gestione del Progetto Interreg Italia-Malta I-ACCESS: n.
C1.1.41 Per l’incremento dell’accessibilità culturale e fisica nel centro storico di Palermo e di
Valletta (Malta)
Rosario Scaduto
Renata Prescia
Reuben Grima

Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo;
Società Informatica dell'Università degli Studi di Palermo;Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità
Siciliana;
Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità Siciliana;
Soprintendenza BB.CC.AA.
11/06/2018 06/10/2020

Descrizione attività

Collaborazione alla redazione e gestione del Progetto Interreg Italia-Malta I-ACCESS: n.
C1.1.41 Per l’incremento dell’accessibilità culturale e fisica nel centro storico di Palermo e di
Valletta (Malta)

Budget

Budget complessivo utilizzato €.

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa
Impatto stimato

di cui finanziamenti esterni €.
SI

Il progetto Interegg Italia Malta, denominato I-ACCESS, è stato approvato dalla Comunità
Europea e finanziato con € 1.147.926,0. Il progetto serve a sviluppare l'accessibilità
culturale e fisica nel centro storico di Palermo e in quello di La Valletta, co

Altre informazioni
Link/Download

sk.740

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

Conferenza di lancio a La Valletta del Progetto I-ACCESS - Interreg Italia-Malta, 11-13 luglio
2018

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia
Reuben Grima (UNIMALTA)

Soggetti coinvolti

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo,
Consiglio Nazionale Ricerche, Comune di Palermo, Dipartimento Beci Culturali e
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, Università di Malta, Comune di La Vallet
11/07/2018 13/07/2018

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

Conferenza di lancio a La Valletta del Progetto I-ACCESS - Interreg Italia-Malta, con la
partecipazione di alcuni dei partner coinvolti: Università degli Studi di Palermo proff archh.
Renata Prescia, Rosario Scaduto, del Dipartimento di Architettura del
La conferenza di lancio è servita per aumentare la conoscenza fra i partner del Progetto e
meglio coordinare le attività che il progetto stesso prevede nel corso dell'attuazione
dall'11.6.2018 al 10.6.2020
Budget complessivo utilizzato €.
di cui finanziamenti esterni €.
SI

Impatto stimato

All'evento abbiamo partecipato 25 persone, mentre la notizia è stata riportata sui siti
dell'Università degli studi di Palermo e Malta, nonché del Comune di Palermo e La Valletta

Altre informazioni

Il progetto I-ACCESS Interreg Italia Malta è stato finanziato con un budget complessivo di E.
1.147.926, 32

Link/Download

sk.2018009

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

Partecipazione Convegno promosso dalla SIRA Società italiana Restauro Architettonico:
Restauro Conoscenza Progetto Cantiere gestione, Bologna 21-22 sett. 2018

Docente responsabile

Rosario Scaduto
Renata Prescia
Renata Picone
Marco Pretelli
Annunziata Maria Oteri

Soggetti coinvolti

SIRA Società Italiana Restauro Architettonico, Alma Mater Studiorum Università degli Studi
di Bologna, - Dipartimento di Architettura, Fondazione Cariplo, GAYA Heitage, Ordine
professionale degli Architetti di Bologna, Società Shneider
21/09/2018 22/09/2018

Inizio/fine attività
Descrizione attività

Budget

Presenza di un sistema
di valutazione
dell’iniziativa

Partecipazione, con intervento, al tavolo di lavoro del Convegno SIRA 2018 sul tema
"Committenze e Patrimonio"
Nel corso del convegno SIRA 2018 di Bologna si è sottolineata l'importanza dell'attività di III
Missione per l'incremento delle occasioni di crescita sia della didattica che della ricerca
stessa
Budget complessivo utilizzato €. 0
di cui finanziamenti esterni €. 0
SI

Impatto stimato

250 fra studiosi, rappresentanti di Enti e Associazioni quali fondazioni bancarie,
rappresentanti di imprese, Ordine professionale degli Architetti di Bologna

Altre informazioni

Il convegno SIRA 2018 di Bologna ha certamente rappresentato un ulteriore stimolo fra i
partecipanti, per lo sviluppo delle strategie per la conservazione del Patrimonio
architettonico e paesaggistico
Sito SIRA Società Italiana Restauro Architettonico
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