
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 Giornata di Studi sul fiume Nocella e il suo territorio 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo museale d'Aumale di Terrasini; Assessorato regionale beni culturali; Associazione San 
Cataldo Baia della Legalità 

Inizio/fine attività 22/09/2018 22/09/2018 

Descrizione attività Relatore nel corso della giornata in relazione all'attività di coordinamento degli studi sul 
fiume Nocella (al fine di preparare un dossier con il quale avviare la richiesta all'Assessorato 
di istituzione di un'area protetta). 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Un centinaio di persone partecipanti; ampia pubblicità sui media 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/events/460541097768063/ ; 
http://www.partinicolive.it/2018/09/trappeto-terrasini-san-cataldo-zeppa-di-siti-naturalisti-
e-archeologici-si-candida-ad-area-protetta/ 

 

            sk.744 



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 

Vivibilità e creatività. Le periferie ai margini del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento. 

Docente 
responsabile 

Valeria Scavone 
 

Soggetti 
coinvolti 

Manifesta12 - Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento - Comune di 
Agrigento - DARCHxManifesta 

Inizio/fine 
attività 

17/07/2018 17/09/2018 

Descrizione 
attività 

Nello spirito del tema di Manifesta 12, la mostra si sofferma sulla necessità di “coltivare la coesistenza” 
tra Villaseta e Villaggio Mosè, periferie ai margini della Valle dei Templi. 

 I lavori esposti provano a rispondere al quesito: la dimensione ecologica e paesaggistica in chiave 
creativa può portare vivibilità in contesti urbani difficili? 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 30 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di 
un sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

Una cinquantina di persone; visibilità sui social 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downloa
d 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415054775261584&set=a.173403916093349&type=3&t
heater 

 

            sk.745 



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 presentazione del libro ALLA SCOPERTA DELLA GREEN SOCIETY 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Circolo Legambiente "Rabat" con il Corso di Laurea in Servizi Sociali dell'Università degli 
Studi di Palermo e con il Polo Didattico di Agrigento 

Inizio/fine attività 13/03/2018 13/03/2018 

Descrizione attività alla presenza dell'autore Vittorio Cogliati Dezza, si è discusso di: condivisione, gestione del 
territorio, economia circolare, impegno civico, solidarietà, cultura, cibo, consumo critico, 
turismo, mobilità. 

 altri intervenuti: D. Fontana (resp. Legambiente per l'Urbanistica e le politiche del 
Mezzogiorno), A. Cacciato (dir. ed. "Edicola Innovazione - Storie di successi che stanno 
generando piccole rivoluzioni), P. Di Vita (Legambiente Piazza Armerina). 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato circa 200 partecipanti; diverse visualizzazioni su media e social 

Altre informazioni  

Link/Download https://goo.gl/images/4Vs6dp 
https://allevents.in/agrigento/alla-scoperta-della-green-society/2017554535159587 
https://www.scrivolibero.it/ad-agrigento-si-presenta-il-libro-di-legambiente-alla-scoperta-
della-green-society/ 

 

            sk.746 



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 La cultura come motore di rigenerazione urbana 

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Commissione cultura del Consiglio comunale di Palermo - Direzione di Manifesta12 

Inizio/fine attività 19/12/2017 19/12/2017 

Descrizione attività Incontro con F. Bertolino (pres. Comm. Cultura del Cons. com. di Palermo) su "Palermo 
Capitale italiana della Cultura 2018" e con R. Albergoni (Direttore Manifesta12) su 
"L'esperienza della biennale internazionale a Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Partecipanti effettivi circa 45; diverse visualizzazioni dell'evento sulla pagina FB "Città 
Paesaggio Territorio Ambiente" 

Altre informazioni  

Link/Download https://www.facebook.com/CiTAPa/posts/907568949425952 

 

            sk.742 



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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti WWF Area Mediterranea, Riserva naturale orientata di Torre Salsa, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Agrigento, Ordine dei dottori 
Agronomi e Forestali della provincia di Agrigento, Ordine regionale dei G 

Inizio/fine attività 16/06/2017 16/06/2017 

Descrizione attività Partecipazione ad una giornata con la relazione, su invito, dal titolo "La cultura del 
paesaggio" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.501 



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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianigicatori, Paesaggisti e Conservatori - 
Fondazione Architetti  Mediterraneo - Ordine Architetti di Agrigento - Farm Cultural Park 
(Favara) - Parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi di Agrigento - 

Inizio/fine attività 12/05/2017 13/05/2017 

Descrizione attività Evento: Nuove politiche urbane per una rigenerazione sostenibile. Partecipazione alla 
mostra con l'esposizione gli elaborati relativi a n.5 tesi di laurea 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Materiale prodotto dal Laboratorio di Laurea dedicato a: Visioni di/per Agrigento. 
Titolo del contributo presentato al Convegno di giorno 12: Declinazioni trasversali della 
rigenerazione urbana sostenibile. 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/la-rigenerazione-urbana-a-favara-due-giorni-di-
architettura-12-13-maggio/ ; http://www.mcarchitects.it/blog/nuove-politiche-urbane-per-
una-rigenerazione-sostenibile. 

 

            sk.426 



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  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo didattico Universitario di Agrigento, Consorzio Universitario di Agrigento, Comune di 
Agrigento, con il patrocinio della Biennale dello Spazio pubblico (INU, INU Lazio, Università 
RomaTre, Consiglio nazionale degli Architetti; partner: UNHABITAT) 

Inizio/fine attività 05/05/2017 05/05/2017 

Descrizione attività Urbanistica partecipata. Girgenti. Incontro-dibattito aperto alla cittadinanza per presentare 
una tesi di laurea che ha visto applicare una metodologia di ascolto di bambini sulla loro 
“visione” della città 

 L’esperienza è stata svolta nei mesi precedenti grazie al supporto dell’Amministrazione e 
della Caritas.  
L’evento e l’esperienza svolta sono stati raccontati a Roma in occasione della Biennale dello 
Spazio Pubblico (workshop Progettazione collaborativa.) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.biennalespaziopubblico.it/events/event/agrigento-urbanistica-partecipata-
girgenti/ 

 

            sk.473 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Rotary Club Agrigento 

Inizio/fine attività 09/04/2017  

Descrizione attività Partecipazione alla Commissione per il Conferimento del Premio alla professionalità 
"Vincenzo Reale" (XI edizione) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.sicilia24h.it/rotary-club-agrigento-premio-vincenzo-reale_312074/ ; 
http://www.scrivolibero.it/agrigento-al-professore-arico-la-xi-edizione-del-premio-alla-
professionalita-vincenzo-reale/ 

 

            sk.429 



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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Rotary Club Agrigento 

Inizio/fine attività 17/03/2017 17/03/2017 

Descrizione attività Invito del Rotary Club Agrigento a tenere la seguente relazione: "La bellezza prima di tutto: 
città, territorio, paesaggio". 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download https://www.rotary-agrigento.it/foto/la-bellezza-prima-di-tutto-citta-territorio-e-paesaggio 

 

            sk.428 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti LIONS CLUB AGRIGENTO HOST 

Inizio/fine attività 01/02/2017 06/06/2017 

Descrizione attività Progettazione di un sistema di percorsi (e realizzazione di pannelli) che valorizzi il tessuto 
urbano del centro storico di Agrigento, recuperi la dimensione identitaria da parte degli 
abitanti, incentivando turismo culturale e sviluppo locale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 8000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’individuazione di percorsi (“alternativi” ai turistici) e la progettazione e realizzazione di tre 
tipologie di pannelli - identificabili per design e grafica -, ha portato la comunità a fruire di 
quei luoghi, spesso solo attraversati fugacemente. 

Link/Download http://www.wayfindingagrigento.com/ ; http://www.unipa.it/Eventi---Inaugurazione-Way-
Finding-Agrigento/ ; http://www.agrigentooggi.it/presentato-way-finding-agrigento-il-
sistema-di-percorsi-pedonali-nel-centro-storico/ 

 

            sk.424 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Realmonte, FAI Agrigento, i Luoghi del Cuore 

Inizio/fine attività 01/11/2016 14/03/2017 

Descrizione attività Preparazione del dossier (con quattro architetti) "Liberare la bellezza. Un processo virtuoso 
per il paesaggio della Scala dei Turchi", presentato da Realmonte (AG) e FAI in occasione 
della selezione del MIBACT per l’individuazione della candidatura itali 

 Con il conferimento della menzione tematica "Legalità e paesaggio, lotta all’abusivismo 
attraverso la valorizzazione delle qualità territoriali" e premiazione a Roma presso la sede 
del MIBACT. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/category/edizione-2016-2017/ 

 

            sk.425 



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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento, Ordine degli Agronomi della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 16/03/2016 16/03/2016 

Descrizione attività Partecipazione su invito al convegno "Verde Urbano. Pianificare, progettare e gestire le aree 
non costruite per migliorare la qualità della vita in città" 

 Altri relatori: il prof. Giuseppe Barbera dell’Università degli Studi di Palermo, il dott. 
Germano Boccadutri , la paesaggista Francesco Lotta; il prof. Francesco Ferrini. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/seminario-su-verde-urbano-agrigento-sab-19-
marz-0930/ 

 

            sk.500 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento e Comune di Agrigento 

Inizio/fine attività 11/09/2015 09/11/2015 

Descrizione attività Tavola rotonda "Expordine. Agrigentum. In signum architecturae". 
 

 Partecipazione, su invito, alla tavola rotonda ed esposizione di un progetto (insieme a 
Gerlandina Prestia, PhD in Pianificazione urbanistica). 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/expordine-presentazione-del-docufilm-
agrigentum-in-signum-architecturae/ 

 

            sk.498 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti EXPO2015, Regione Sicilia, Ordine Architetti della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 01/05/2015 21/10/2015 

Descrizione attività Intervista rilasciata in occasione del video presentato a Milano durante l’EXPO 2015 
(piazzetta Sicilia) dal titolo: Agrigentum. In signum architecturae. 

 Il cortometraggio racconta la provincia di Agrigento tra paesaggio e architettura 
contemporanea, mettendo in risalto opere di architetti e tesi di laurea in Architettura che, 
attraverso il riuso e riqualificazione, hanno contribuito a valorizzare in manie 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni video https://www.youtube.com/watch?v=OwcuTrwUdM4 

Link/Download http://www.ansa.it/canale_expo2015/regioni/sicilia/2015/08/31/progetto-architettura-
agrigento-a-expo_82ef11f7-c64e-40db-a2ae-2e3a704f0d67.html 

 

            sk.499 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Istituti Superiori di Sciacca (Ag) e Polo Universitario della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 28/02/2015  

Descrizione attività Orientamento destinato alla classi quinte per la conoscenza dell’offerta formativa attiva 
presso il Polo, Istituto di Istruzione Secondaria Statale “M. Arena”, Sciacca 
Insieme al prof. G. M. Ventimiglia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.242 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti di Agrigento e Università Kore di Enna 

Inizio/fine attività 25/02/2015 25/02/2015 

Descrizione attività Invito a partecipare alla giornata di studi: “Il mondo in una Valle: architetti, territorio, 
turismo” 
mirata a centrare il ruolo dell'architetto nel processo di rilancio del territorio in una 
prospettiva economica legata al turismo relazionale. 
 

 Fabio Naselli (UniKore), docenti provenienti dalle università egiziane Delta, Mansoura e 
British (Mohamed Assem, Ahmed Rashed, Mohamed Khalil, e Shahira Sharaf El Din.) e 
Claudio Gambardella (II Università di Napoli) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Hanno partecipato anche il Parco Archeologico e Paesaggistico e il Distretto turistico della 
Valle dei Templi 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/giornata-di-studio-il-mondo-in-una-valle-architetti-
territorio-turismo/ ; http://www.siciliaonpress.com/il-mondo-in-una-valle-architetti-
territorio-turismo/ 
 

 

            sk.34 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Ordini degli agronomi, Consulta dei geologi, Ordine dei geometri, Ordine degli ingegneri e 
Ordine dei periti agrotecnici, Sede del PD 

Inizio/fine attività 24/01/2015  

Descrizione attività Incontro-dibattito dal titolo: “Le città invivibili – prospettiva per una rinascita urbana”. 
L’iniziativa è volta a dare uno spunto di riflessione sulle condizioni d’invivibilità della città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Altri interventi:  
Caterina Greco (soprintendente bb.cc.aa. Agrigento),  
Gianfranco Tuzzolino (Docente all’Università di Palermo),  
Maria Iacono (Deputato al Parlamento nazionale),  
Roberto Morassut (Deputato al Parlamento nazionale),  
Stefano Boeri (Doce 

Link/Download  

 

            sk.183 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Ordini degli Agronomi, Consulta dei Geologi, Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, sede 
del PD Agrigento, Corso di Laurea in Architettura di Agrigento 

Inizio/fine attività 24/01/2015 24/01/2015 

Descrizione attività Invito a relazionare nel corso dell’incontro-dibattito dal titolo: “Le città invivibili – 
prospettiva per una rinascita urbana”. L’iniziativa è volta a dare uno spunto di riflessione 
sulle condizioni d’invivibilità 
della città. 
 

 Caterina Greco (Soprintendente BB.CC.AA. Agrigento), Gianfranco Tuzzolino (Docente di 
Progettazione Architettonica all’Università di Palermo),Maria Iacono (Deputato al 
Parlamento nazionale), Stefano Boeri (Docente di Urbanistica al Politecnico di Milano) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'evento consentiva il riconoscimento di CFP agli iscritti agli Ordini professionali 

Link/Download http://www.ordinearchitettiagrigento.it/incontro-dibattito-con-stefano-boeri-le-citta-
invivibili-prospettiva-per-una-rinascita-urbana/ 

 

            sk.474 



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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario della Provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 18/12/2014  

Descrizione attività Concerto di Natale a fini benefici (Associazione “Volontari di strada”) 
Canti e cori di Natale di Studenti e Docenti 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Organizzazione a cura degli studenti e di altri docenti 

Link/Download  

 

            sk.192 



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 Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti COMUNE DI AGRIGENTO, CENTRO CULTURALE PAOLO PASOLINI 

Inizio/fine attività 24/03/2014 24/03/2014 

Descrizione attività Presentazione del libro di Paola Caridi, “Gerusalemme senza Dio – Ritratto di una città 
crudele”, edito da Feltrinelli.  
Riflessione sulla sulla vita a Gerusalemme 
 

 Altri interventi previsti: il Sindaco della città e l’Assessore alla cultura 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.comune.agrigento.it/allex-collegio-dei-filippini-lunedi-pomeriggio-prossimo-si-
presenta-il-libro-di-paola-caridi-gerusalemme-senza-dio-ritratto-di-una-citta-crudele 

 

            sk.98 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo Didattico Universitario di Agrigento, Consorzio Universitario della Provincia Di 
Agrigento, CIRCES  (Centro Di Ricerca Interdipartimentale Di Studi Sui Centri Storici, 
Università Degli Studi Di Palermo). Con il patrocinio e il contributo economico di 

Inizio/fine attività 17/05/2012  

Descrizione attività Giornata multidisciplinare di studio "Consumo di suolo e riqualificazione urbana" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I lavori mirano a far riflettere sulla gravità delle conseguenze del consumo di suolo, 
affrontando il tema in chiave multidisciplinare (aspetti ambientali e paesaggistici, aspetti 
economico-agrari, aspetti urbanistici, aspetti compositivi), in considerazi 

Link/Download  

 

            sk.45 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo Universitario di Agrigento, Consorzio Universitario di Agrigento, CIRCES, INU e INU 
Sicilia, SIDEA. Con patrocinio e contributo di: Consiglio Nazionale Architetti, ANCE Agrigento, 
Ordine Architetti, Agronomi e Ingegneri Agrigento, Fondazione Architet 

Inizio/fine attività 17/05/2012 17/05/2012 

Descrizione attività Attività promossa e organizzata nell’ambito del Corso di Urbanistica 1 (CdL in Architettura di 
Agrigento, docente V.Scavone) dal titolo: Giornata multidisciplinare di studio "Consumo di 
suolo e riqualificazione urbana a partire da Agrigento e il suo hinte 

 I lavori sono stati organizzati in due momenti: una sessione scientifica (con relazioni di 
docenti provenienti da università nazionali) ed una tavola rotonda mirata al territorio (con il 
coinvolgimento degli attori locali: Ordini, Istituzioni, etc.). 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni I lavori mirano a far riflettere sulla gravità delle conseguenze del consumo di suolo, 
affrontando il tema in chiave multidisciplinare (aspetti ambientali e paesaggistici, aspetti 
economico-agrari, aspetti urbanistici, aspetti compositivi). 

Link/Download http://www.inu.it/sito/index.php?page=_2_ambiente 

 

            sk.472 



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 Attività di Concertazione per le Direttive del nuovo PRG di Agrigento 

Docente responsabile Valeria Scavone 
Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Agrigento e altri stakeholders 

Inizio/fine attività 01/07/2018 16/11/2018 

Descrizione attività Partecipazione, se delega del prof. M. Carta, ad una serie di incontri - promossi dal Comune 
di Agrigento - finalizzati a definire le direttive per un nuovo PRG della città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Circa 30-40 persone per n.5 incontri (tra i partecipanti al tavolo e il pubblico); diversi 
passaggi sui media. 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/revisione-direttive-generali-piano-regolatore-
agrigento-16-novembre-2018.html ; https://www.in3minuti.it/valeria-scavone-prg-
agrigento-approvazione-alla-revisione-delle-direttive-generali/?fbclid=IwAR3amrr-
YxOqgXuy4s 

 

            sk.743 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo 
dell'iniziativ
a 

 

Docente 
responsabile 

Valeria Scavone 
Marco Picone 
 

Soggetti 
coinvolti 

Comune di Agrigento - Consorzio universitario Provincia di Agrigento - Biennale Spazio Pubblico 2017 

Inizio/fine 
attività 

01/10/2016 05/05/2017 

Descrizione 
attività 

Incontro sull’urbanistica partecipata per presentare l’esperienza (tesi di laurea in Architettura) che ha 
visto l’applicazione nel centro di Agrigento di una metodologia di ascolto di bambini e adulti circa la loro 
“visione” della città. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

L’evento ha avuto il patrocinio della Biennale dello Spazio pubblico (INU, INU Lazio, Università RomaTre, 
Consiglio nazionale degli Architetti; partner: UNHABITAT) e raccontata il 26 maggio a Roma durante il 
workshop “Progettazione collaborativa”. 

Link/Downlo
ad 

http://www.biennalespaziopubblico.it/progettazione-collaborativa-workshop-biennale-spazio-pubblico-
2017/ ; 
http://www.unipa.it/amministrazione/politerritoriali/u.o.poloterritorialeagrigento/.content/immagini/lo
candina.girGenti.jpg ;  http://www.malgradotu 

 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

            sk.427 


