
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 CineDarch: Dialogo fra Roberto Andò e Silvano Nigro 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

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

Descrizione attività Organizzazione dell’incontro tra il regista Roberto Andò e Silvano Nigro con l'intervento di 
Pierfrancesco Palazzotto del Dipartimento Culture e Società, nell'ambito delle attività di 
Cinedarch presso l’Aula Magna dell’ed. 14 viale delle Scienze Palermo 

 L’evento è stato realizzato insieme ai Proff: Angela Badami, Cinzia Ferrara, Tiziana Firrone, 
Emanuela Garofalo, Vincenza Garofalo, Giuseppe Marsala, Fulvia Scaduto, Flavia Schiavo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018133 



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 Cinedarch: Conversazione su Cinema e Tempo 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

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

Descrizione attività Organizzazione dell’incontro tra il regista Giuseppe Tornatore e il prof. emerito Franco Lo 
Piparo, docente di Filosofia del linguaggio di UniPa nell'ambito delle attività di Cinedarch 
presso l’Aula Magna dell’ed. 14 viale delle Scienze Palermo 

 L’evento è stato realizzato insieme ai Proff: Angela Badami, Simona Colajanni, Cinzia 
Ferrara, Emanuela Garofalo, Vincenza Garofalo, Giuseppe Marsala, Fulvia Scaduto 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018132 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Pro Arch Associazione Nazionale dei docenti di progettazione architettonica ICAR 14-15-16 

Inizio/fine attività 13/11/2015 14/11/2015 

Descrizione attività Interviene al Forum ProArch 2015 "Per la qualità della formazione in architettura" presso 
l'Università degli Studi 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.84 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Ancona 

Inizio/fine attività 01/07/2015  

Descrizione attività Presentazione della mostra del Prin 2009 “Dalla campagna urbanizzata alla città in 
estensione: le norme compositive dell’architettura del territorio dei centri minori” 
coordinatore nazionale prof. Luigi Ramazzotti, Università degli Studi di Roma Tor Verga 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.35 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 21/05/2015  

Descrizione attività Intervento a Mantova, presso la Casa del Mantegna, al seminario Scuole di Architetture a 
confronto, a cura di Massimo Ferrari 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Altri interventi: 
Armando Dal Fabbro, Lugi Franciosini Carlos Guimaraes e Carlo Moccia. 

Link/Download  

 

            sk.83 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/05/2015  

Descrizione attività Intervento a Riscoprire il paesaggio. Racconti e visite per ritrovare coscienza del territorio e 
dell'ambiente. I incontro La conca d'oro... o quello che ne rimane. Storia e declino di un 
patrimonio ambientale. Aula magna Dipartimento di Architettura di P 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.82 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/04/2015  

Descrizione attività Presenta il libro L’architettura dei cinematografi in Sicilia di Ezio Godoli, Eliana Mauro, Anna 
Maria Ruta, Ettore Sessa presso FAM – Fabbriche Chiaramontane ad Agrigento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.80 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 22/04/2015  

Descrizione attività Seminario Nuove visioni per le periferie palermitane organizzato da Fareuniversità con il 
patrocinio dell'Ordine degli Architetti della provincia 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.81 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Rivista Domus 

Inizio/fine attività 20/04/2015  

Descrizione attività Incontro con gli studenti UNIRC "Domus a Palermo". Università degli Studi di Palermo, 
Dipartimento di Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.79 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 24/03/2015  

Descrizione attività Dibattito "Domus a Palermo". Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 
Architettura 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.78 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 12/03/2015  

Descrizione attività "Presentazione della collana Manuali di architettura", Sala delle Feste di Palazzo Sanvitale, 
Sede di Banca Monte Parma 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.77 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Associazione Salvare Palermo 

Inizio/fine attività 27/02/2015  

Descrizione attività Presentazione del n. 41 della rivista: «Per Salvare Palermo», dedicato al tema “Rovine e 
ricostruzioni” e ai modi del recupero del centro storico di Palermo. Libreria Feltrinelli, 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.76 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 09/12/2014  

Descrizione attività Intervento al 12° Convegno “Identità dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, presentando il progetto della cappella gentilizia in Sicilia. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.114 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti Politecnico di Milano 

Inizio/fine attività 19/09/2014  

Descrizione attività Interviene alla quinta edizione (2 – 20 settembre) del workshop in Architettura e disegno 
urbano dal titolo Natura in città, della International Summer School del Polo Territoriale di 
Piacenza, Open City Architectures for a creative city. Piacenza towards 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Partecipazione al gruppo di docenti della “revisione intermedia”, insieme a Alberico B. 
Belgiojoso, Roberto Bottazzi, Alessandra Capuano, Alessandra Criconia, Claudio Fazzini, 
Imma Forino, Auxiliadora Galvez, Karin Hofert, Serena Maffioletti, Alssandro Ma 

Link/Download  

 

            sk.113 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/09/2014 17/09/2014 

Descrizione attività Partecipazione alle giornate di studio del Dottorato di Ricerca in Progettazione 
Architettonica di Palermo dell'Università degli Studi di Palermo (sedi consorziate Università 
degli Studi di Napoli, Federico II, Università degli Studi del Mediterraneo di R 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.112 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/09/2014  

Descrizione attività Interviene all’International Summer School, Mantua Campus, Politecnico di Milano, dal 
titolo Heritage and Design Architectural Preservation, Design and Planning in World 
Heritage Cities and Landscape 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Gruppo di docenti della “middle critical review”, insieme a  Francesca Albani, Guya Bertelli, 
Barbara Bogoni, Marco Bovati, Andrea Gritti, Andrea Sciascia, Marco Trisciuoglio, Daniele 
Villa. 

Link/Download  

 

            sk.111 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/05/2014  

Descrizione attività Presentazione del numero 39 della rivista quadrimestrale "Per Salvare Palermo". Libreria 
Feltrinelli, Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.110 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/05/2014  

Descrizione attività Interviene al convegno "Le competenze della scuola politecnica a servizio della legalità" 
Università degli Studi di Palermo con la relazione Architettura contemporanea a Palermo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.109 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/01/2014 17/01/2014 

Descrizione attività Organizza, presenta e introduce, presso il Corso di Laurea in Architettura Lm4, sede di 
Palermo, della Dipartimento di Architettura di Palermo, la terza rassegna di “Pioggia di 
Libri”. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Giovanni Fatta, Tiziana Campisi, Calogero Vinci, Paola Barbera, Enrico Genova, 
Rosario Scaduto, Presentano Francesco Tomaselli, Zaira Barone, Ivana Elmo, Marcello 
Panzarella, Isabella Daidone, Luciana Macaluso, Giuliana Tripodo, Valerio Canniz 

Link/Download  

 

            sk.108 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 03/12/2013  

Descrizione attività Interviene al 11° Convegno “Identità dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura – Disegno, Storia, Progetto. 
Dottorato di Ricerca in Architettura/Progettazione architettonica e urb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.141 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 24/11/2013  

Descrizione attività Interviene al Convegno “Paesaggio, tecnologia e sostenibilità”, organizzata da Korai 
all’interno della Settimana di educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013, promossa e 
patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO, presso la Aula Magna dello S 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.140 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 11/10/2013  

Descrizione attività Partecipa al convegno nazionale, organizzato dal Prof. Pasquale Belfiore, “Per una nuova 
cultura della manutenzione urbana”: La dimensione insostenibile dell’Architettura. I grandi 
quartieri italiani 1960-1980 presso l’Aula Magna della Seconda Università 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Alessandro Mandolini, Pasquale Belfiore, Marina Montuori, M. Dolores Morelli, 
Lucio Valerio Barbera, Franco Purini, Armando Dal Fabbro, Alberto Bertagna, Valter 
Balducci, Valentina Orioli, Alessandro Castagneri, Antonio Lavaggi e Sergio Stenti 

Link/Download  

 

            sk.139 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/09/2013  

Descrizione attività Interviene all’International Summer School, Mantua Campus, Politecnico di Milano, dal 
titolo Heritage and Design Architectural Preservation, Design and Planning in World 
Heritage Cities and Landscape 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Componente del gruppo di docenti della “middle critical review”, insieme a Carmen 
Andriani, Luca Basso-Peressut, Guya Bertelli, Renato Bocchi, Antonella Contin, Carolina Di 
Biase, Pierfranco Galliani, Marco Lucchini, Stefano Musso, Gianfranco Neri, Orsina 

Link/Download  

 

            sk.138 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 13/09/2013  

Descrizione attività Interviene alla quarta edizione (2 – 20 settembre) del workshop in Architettura e disegno 
urbano dal titolo Natura in città, della International Summer School del Polo Territoriale di 
Piacenza, Open City From Ecological Landscape to Architectural Desing – 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Componente del gruppo di docenti della “revisione intermedia” insieme a Marco Albini, 
Alberico B. Belgiojoso, Marta Calzolaretti, Alessandra Capuano. Alessandra Criconia, 
Pierfranco Galliani, Karin Hofert, Miguel Jaime, Eugenia Lopez Reus, Serena Maffiole 

Link/Download  

 

            sk.137 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 31/05/2013  

Descrizione attività Presenta, presso la libreria Broadway di Palermo, il libro di Elisabetta Di Stefano (a cura di), 
Leon Battista Alberti. Prologo al De re edificatoria, edizioni ETS 2012. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.136 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/05/2013  

Descrizione attività Partecipa presso la Facoltà di Architettura di Napoli Federico II, alla presentazione del libro 
di Paolo Scala: Racconti indisciplinati 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.135 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/05/2013  

Descrizione attività Partecipa alle giornate di studi Strade Paesaggi e Città, organizzate dal Prof. Antonino 
Margagliotta, presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, con la relazione: Tra Palermo e 
l’aeroporto. La città in estensione e la dialettica fra centri minori e nuov 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.134 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 04/04/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione della mostra: ARCHITETTURE 2010-2012. Rassegna della 
produzione architettonica recente, presso la sede dell’Ordine appc di Palermo, dove 
interviene con la relazione: Decoro 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.133 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/03/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione, presso la libreria Modus Vivendi di  Palermo, del libro di Roger 
Caillos, Parigi un apprendistato, edizioni di Passaggio 2013, insieme a Giorgia Vasta, Michele 
Cometa e la traduttrice del libro Roberta Coglitore. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.132 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 22/03/2013  

Descrizione attività Componente, insieme ai colleghi Michele Argentino, Maurizio Carta e Angelo Milone, della 
commissione della Facoltà di Architettura di Palermo che ha proposto l’attribuzione della 
laurea honoris causa al regista e scenografo Pietro Carriglio e, in occasion 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.131 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/03/2013  

Descrizione attività Interviene, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo, al seminario 
“LabCity Palermo - Barcellona. Territori Mediterranei. Green City Palermo 2019. Progetti 
lungo la promenade interna”, organizzatore e curatore Renzo Lecardane. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni IntervenZ: Angelo Milone, Giuseppe Barbera, Francisco Corral Sánchez-Cabezudo, Renzo 
Lecardane, Josep Ferrando, Alfons de Luna, Patricia Tamayo, Joan Vera, Carlos Albisu, Jordi 
Masilla, Marc Nadal, Xavier Bustos. 

Link/Download  

 

            sk.130 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/03/2013  

Descrizione attività Partecipa alla presentazione della collana: Architetti in Sicilia, della Flaccovio editore, a cura 
di Mario Chiavetta e Giuseppe Di Benedetto, presso la sede dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Palermo, e interviene con la relazione: Timeo Dan 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Ornella Amara, Angelo Milone, Maria Giuffrè, Maria Luisa Scalvini, Ettore Sessa, 
Marco Rosario Nobile, Giuseppe Di Benedetto, Andrea Maglio, Erik Henry Neil, Sergio 
Flaccovio. 

Link/Download  

 

            sk.129 



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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/01/2013  

Descrizione attività Cura, fra le attività didattiche dei Laboratori di Progettazione Architettonica del secondo 
anno, del Corso di Laurea in Architettura LM4, sede di Palermo, insieme ai professori: Renzo 
Lecardane, Emanuele Palazzotto e Zeila Tesoriere, la mostra: Periferia 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.209 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/01/2013 04/10/2013 

Descrizione attività Organizza e interviene, presso il Corso di Laurea in Architettura Lm4, sede di Palermo, della 
Facoltà di Architettura di Palermo, alla manifestazione: Pioggia di Libri. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Maria Mercedes Bares, Marco Rosario Nobile, Antonella Armetta, Nicola 
Giuliano  Leone, Fabio Mazzola, Lorenzo Canale, Adriana Sarro, Marcello Panzarella, 
Salvatore Rugino, Cesare Sposito, Giuseppe De Giovanni, Valerio Cannizzo, Giovanni France 

Link/Download  

 

            sk.128 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 05/12/2012  

Descrizione attività Interviene al 10° Convegno “Identità dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura – Disegno, Storia, Progetto. 
Dottorato di Ricerca in Architettura/Progettazione architettonica e urb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Paolo Zermani, Giuseppe Betore, Giovanni Chiaramonte, Franco Purini, 
Emanuele Fidone e Bruno Messina, Roberto Frassoni e Giovanni Tortelli, Riccardo 
Campagnola, Massimo Ferrari, Aurelio e Isotta Cortesi, Gianni Braghieri, Luciano Semerani. 

Link/Download  

 

            sk.158 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/09/2012 28/09/2012 

Descrizione attività Partecipa al 2° Forum Pro Architettura, Ricerca Universitaria e Progetto di Architettura, 
Esperienze, Procedure e strumenti a Confronto, tenutosi a Ferrara, dove coordina la 
sessione A.2.2 (ricerche e proposte progettuali collegate a definite problematich 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.157 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/09/2012  

Descrizione attività Interviene alla terza edizione (3 – 21 settembre) del workshop in Architettura e disegno 
urbano dal titolo Paesaggi in sequenza – abitare le mura, della International Summer School 
di Piacenza, Open City From Landscape to Exterior Desing – Politecnico di 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Componente del gruppo di docenti della “revisione intermedia” insieme a: Alberico B. 
Belgiojoso, Remo Dorigati, Emilio Faroldi, Carlotta Fontana, Karin Hofert, Miguel Jaime, 
Eugenia Lopez Reus, Elena Mussinelli, Andrea Rolando, Luigi Spinelli, Laura Therm 

Link/Download  

 

            sk.156 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/07/2012  

Descrizione attività Interviene al Convegno “Abitare Sociale in Sicilia”, organizzato dall’Assessorato 
dell’Economia, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Assessorato del Territorio e 
dell’Ambiente della Regione Siciliana, tenutosi a Palermo a Villa Malfitano, c 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.155 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 08/06/2012  

Descrizione attività Interviene alla giornata di studi Per una strategia architettonica della riqualificazione 
urbana, organizzata dal Parma Urban Center, all’interno della quale si presenta il suo libro 
Periferie e città contemporanea. Interventi: Pizzarotti, Benedetto Todar 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.154 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 07/06/2012  

Descrizione attività Interviene, al seminario del Dottorato di Ricerca in Architettura del Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena, organizzato da Annalisa 
Trentin e Matteo Agnoletto, con la lezione dal titolo: Periferie e città con 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.153 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/04/2012  

Descrizione attività Partecipa e interviene, al Laboratorio cittadino “Un nuovo modello per Palermo”, Palermo e 
l’architettura necessaria, riqualificare l’impossibile, Villa Niscemi, Palermo, con la relazione: 
Progetti per Borgo Ulivia e lo Zen. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.152 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/02/2012  

Descrizione attività Organizza e interviene, presso l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di 
Architettura, al ciclo di seminari del PRIN 2009: Dalla campagna urbanizzata alla “città in 
estensione”: le norme compositive dell’architettura del territorio dei centri 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Giuseppe Marsala, Giuseppe Barbera, Eric Biagi, Giorgio Schifani. Giuseppe 
Avellone, Alessandra Dino, Ferdinando Corriere, Marilena Macaluso, Valeria Scavone. - Elisa 
Di Stefano, Salvatore Ferlita, Sandro Scalia, Filippo Schilleci - Luigi Rama 

Link/Download  

 

            sk.47 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/01/2012  

Descrizione attività Interviene al seminario tematico: Progetto per l’identità dell’architettura del XX secolo. 
Riconoscimento, recupero, contesto, organizzato dal Prof. Pierfranco Galliani (responsabile 
scientifico), all’interno del Dottorato di Ricarca in Progettazione Arch 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.151 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 21/12/2011  

Descrizione attività PRIN 2009 – Organizza e interviene al seminario del PRIN 2009: Dalla campagna urbanizzata 
alla “città in estensione”: le norme compositive dell’architettura del territorio dei centri 
minori, coordinatore nazionale Prof. Luigi Ramazzotti, titolo della rice 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Marcella Aprile, Tiziano Caruso, Tommaso La Mantia, Giuseppe Lo Papa, 
Maurizio Vesco 

Link/Download  

 

            sk.49 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/12/2011  

Descrizione attività Interviene al 9° Convegno “Identità  dell’architettura Italiana”. Università degli Studi di 
Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura – Disegno, Storia, Progetto. 
Dottorato di Ricerca in Architettura/Progettazione architettonica e urb 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Fabio Capanni, Sebastiano Vassalli, Giorgio Grassi, Renato Nicolini, Enrico 
Bordogna, Laura Thermes, Nicola Pagliara, Carlo Magnani, Sandro Raffone, Gianni Braghieri, 
Luciano Semerani 

Link/Download  

 

            sk.177 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 11/11/2011  

Descrizione attività Interviene al convegno internazionale di studi La rigenerazione della città storica in Europa. 
Il ruolo del disegno nei processi di progetto, Università degli Studi di Napoli, Federico II, 
responsabile scientifico Prof. Riccardo Florio, con la relazione d 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi: Stefano Gizzi, Luigi De Falco, Claudio Claudi de Saint Mihil, Gerardo Maria 
Cennamo, Mario Lo Sasso, Riccardo Florio, Franco Purini, Jean Francoise Cabestan, Virginie 
Picon-Lefrebvre, Dario Costi 

Link/Download  

 

            sk.176 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/10/2011  

Descrizione attività Interviene, al Festival dell’Architettura 6, “L’architettura della città europea: progetto, 
struttura, immagine”. Europa/Italia. Il progetto di architettura nelle scuole europee, 
tenutosi dal 19 al 22 gennaio tra Parma, Modena e Reggio Emilia, con la rela 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.175 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 23/09/2011  

Descrizione attività Interviene, alla rassegna: “Architettura della Luce”, organizzata dall’Urban Center di Parma, 
presso l’ex oratorio di San Quirino a Parma, dove introduce i progetti di: Emanuele Fidone e 
Luigi Franciosini. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.174 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 27/05/2011  

Descrizione attività Interviene, presso l’Urban Center, ex oratorio di San Quirino a Parma, dove tiene la 
conferenza dal titolo: Strumenti per la Riqualificazione urbana, introduzione alle linee guida 
per la riqualificazione e l’aggiornamento del patrimonio di edilizia pubbli 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Introduce: Aldo De Poli, ne discutono Francesco Manfredi, Michele Rainieri, Enrico Schilke, 
Roberto Roberti. 

Link/Download  

 

            sk.173 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 19/05/2011  

Descrizione attività Interviene, al Convegno “Le mie mani per lo ZEN”, settimana della legalità, tenutosi tra il 16 
e il 23 maggio presso l’I.C.S. “Sciascia” via De Gobbis a Palermo con Matteo Iannello, 
Domenico Gallizzi e Anna Staropolo, con la relazione dal titolo: Lo ZEN: 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.172 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 18/05/2011  

Descrizione attività Organizza e interviene al seminario di studi: Periferie e città contemporanea. L’insula “0E” e 
il cortile Gnazziddi nel quartiere Zen 2 a Palermo., Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura 4S, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palerm 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Interventi di: Emanuele Palazzotto, Michela Barosio, Silvia Catarsi, Luciana Macaluso, 
Francesca Mugnai, Paola Scala, Giuseppe Guerrera, Vincenzo Melluso, Valeria Scavone, 
Marco Trisciuoglio 

Link/Download  

 

            sk.50 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 02/05/2011 05/06/2011 

Descrizione attività Interviene al 1° Congresso Internazionale di Rete Vitruvio tenutosi presso la Facoltà di 
Architettura Politecnico di Bari, con la relazione dal titolo: Periferie e città contemporanea. 
Progetti per i quartieri Borgo Ulivia e Zen a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.171 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

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 Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/01/2011 29/01/2011 

Descrizione attività Interviene a Loppiano, al seminario: “L’adeguamento liturgico e il progetto di architettura 
per la chiesa d’oggi”, curato dall’Arch. Iole Parisi e da Dialoghi in Architettura con la lezione 
dal titolo: Il restauro del Tempio Duomo di Pozzuoli. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.170 



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 Pioggia di Libri - Transizioni Metropolitane. Declinazioni locali delle dinamiche posturbane in 
Sicilia, di F. Lo Piccolo, M. Picone e V. Todaro, e Territorio, PaidajeY Turismo: metodologias 
docentes enlas escuelasde arquitectura, di M. Leone e Susana Gar 

Docente 
responsabile 

Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 17/12/2018 17/12/2018 

Descrizione attività Pioggia d i Libri è una manifestazione organizzata dalla Commissione Biblioteca del DARCH 
che ha come obiettivo la divulgazione di libri prodotti dai docenti del dipartimento e non solo 
verso la comunità accademica. E’ strutturata in incontri mensili. 

 Transizioni Metropolitane. Declinazioni locali delle dinamiche posturbane in Sicilia, di F. Lo 
Piccolo, M. Picone e V. Todaro, e Territorio, PaidajeY Turismo: metodologias docentes enlas 
escuelasde arquitectura, di M. Leone e Susana Garcia Bujalance. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni Alla manifestazione sono intervenuti: V. Guarrasi, C. Giubilaro e F.Salerno oltre ai docenti del 
Dipartimento presenti e agli studenti dei corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento e 
rappresentanti della comunità accademica e cittadina. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/.content/documenti/Locandine/2018/pioggia-
di-libri_dic18.jpg 

 

            sk.2018069 



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 Pioggia di Libri - “REVERSIBLE DOCTRINE. Essays on the unstable discipline of Architectural 
Design” di Michele Sbacchi 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 13/06/2018 13/06/2018 

Descrizione attività Pioggia di Libri è una manifestazione organizzata dalla Commissione Biblioteca del DARCH 
che ha come obiettivo la divulgazione di libri prodotti dai docenti del dipartimento e non 
solo verso la comunità accademica. E’ strutturata in incontri mensili. 

 Durante la conferenza è stato presentato il libro dal titolo: “REVERSIBLE DOCTRINE. Essays 
on the unstable discipline of Architectural Design” di Michele Sbacchi. Hanno recensito il 
libro i docenti M. Panzarella e F.Amara. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni La manifestazione si rivolge principalmente agli studenti dei corsi di Laurea incardinati nel 
Dipartimento ma è aperta anche a tutta la comunità accademica e cittadina. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---Pioggia-di-libri---2018-Giugno-
00001/ 

 

            sk.2018055 



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 Pioggia di Libri - Una macchina per pensare. La casa a Paros di Silvia Gmür e Livio Vacchini, 
di Roberto Masiero 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura DARCH 

Inizio/fine attività 04/06/2018 06/04/2018 

Descrizione attività Pioggia di Libri è una manifestazione culturale che ha come obiettivo la divulgazione di libri 
prodotti dai docenti del dipartimento e non verso la comunità accademica. E’ strutturata in 
una serie di incontri mensili. 

 Durante la conferenza è stato presentato il libro dal titolo:“Una macchina per pensare. La 
casa a Paros di Silvia Gmür e Livio Vacchini” di Roberto Masiero che ha svolto una lezione ed 
un video sulla casa con conseguente dibattito tra i partecipanti. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 300 partecipanti 

Altre informazioni Il professor Roberto Masiero ha lasciato il video proiettato che è stato distribuito ai 
partecipanti. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---Pioggia-di-libri---2018-Giugno/ 

 

            sk.2018054 



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 Manifestazione "Pioggia di Libri 2018" - La bellezza per il Rospo 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura - Commissione Biblioteca 

Inizio/fine attività 21/05/2018  

Descrizione attività Cosa è la bellezza? Questo interrogativo che accompagna la storia della cultura occidentale, 
attribuendo al termine di volta in volta diverse accezioni, trova nel titolo del volume curato 
da Roberta Amirante, Carmine Piscopo e Paola Scala, una precisa mes 

 Il libro, scritto a più mani e in tempi diversi, articola le differenti voci come elementi di un 
lemmario, utilizzando «un metodo di redazione che rinverdisce il significato originario della 
parola» bellezza 

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.2018018 



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

Titolo dell'iniziativa Pioggia di Libri 2018 - Gennaio 2018 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento DARCH 

Inizio/fine attività 26/01/2018 26/01/2018 

Descrizione attività Presentazione dei libri: - "Guarino Guarini e la chiesa dei Padri Somaschi a Messina” di 
Stefano Piazza; “Storia: hic et nunc", a cura di Dario Russo;  "Giancarlo De Carlo. Gli 
editoriali di Spazio e Società" di Isabella Daidone  
 

 La manifestazione è dedicata agli studenti ma coinvolge anche docenti ed istituzioni 
palermitane in modo da far conoscere le attività di didattica e ricerca oltre i confini del 
dipartimento. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018052 



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 Manifestazione "Pioggia di Libri 2018" - Alcune ipotesi sull'architettura siciliana 
contemporanea 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
simona colajanni 
Cesare Ajroldi 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura - Commissione Biblioteca 

Inizio/fine attività 09/04/2018  

Descrizione attività Presentazione del Libro dedicato alla figura di Franco Purini, un libro che appartiene alla 
tradizionale tipologia editoriale accademica degli “Scritti in onore di”. 

 un libro che appartiene alla tradizionale tipologia editoriale accademica degli “Scritti in 
onore di”. Raccogli scritti di circa 80 autori. Curato con esemplare misura da Monica 
Manicone per Iriti editore, reggino. Pagine 444, autori 80, con netta prevale 

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 http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---Pioggia-di-libri---2018-Aprile/ 

 

            sk.2018019 



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 Pioggia di Libri - “Edifici storici ed efficienza energetica. Palermo come scenario di 
sperimentazione” di Enrico Genova; - “Prologo alla Progettazione Ambientale_l'impatto 
dell'attività edilizia sull'equilibrio ecosistemico del pianeta” di Tiziana Firron 

Docente 
responsabile 

Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura 

Inizio/fine attività 19/06/2018 19/06/2018 

Descrizione attività Pioggia di Libri è una manifestazione organizzata dalla Commissione Biblioteca del DARCH che 
ha come obiettivo la divulgazione di libri prodotti dai docenti del dipartimento e non solo, 
verso la comunità accademica. E’ strutturata in incontri mensili. 

 I libri: “Edifici storici ed efficienza energetica. Palermo come scenario di sperimentazione” di E. 
Genova e “Prologo alla Progettazione Ambientale_l'impatto dell'attività edilizia sull'equilibrio 
ecosistemico del pianeta” di T. Firrone. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 150 partecipanti 

Altre informazioni Sono intervenuti alla conferenza: T. Campisi, M.L. Germanà, D. Sideli, F. Renda e R. Musso, 
oltre agli studenti dei corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento e rappresentanti della 
comunità accademica e cittadina. 

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/.content/documenti/Locandine/2018/PIOGGIA-
DI-LIBRI_13_GIUGNO_2018.pdf 

 

            sk.2018057 



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 La via dei Librai 2018 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
simona colajanni 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti Associazione Cassaro Alto - Palazzo Belmonte Riso 

Inizio/fine attività 21/04/2018 22/04/2018 

Descrizione attività Presentazione delle pubblicazioni del triennio 2016-17-18 dei docenti del Dipartimento 
presso la caffetteria di Palazzo Belmonte Riso. 

 L'esposizione non a scopo di lucro ha dato la possibilità ai visitatori della manifestazione di 
poter conoscere i filoni tematici e di ricercadel Dipartimento del DARCH. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 500 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/BIBLIOTECA---La-via-dei-librai/ 

 

            sk.2018053 



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 Partecipazione alla manifestazione "Una Marina di Libri" 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
Tiziana Campisi 
Giuseppe Castrovinci 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, CONSORZIO C.C.N. PIAZZA MARINA&DINTORNI, NAVARRA 
EDITORE, SELLERIO EDITORE 

Inizio/fine attività 06/06/2018 06/09/2018 

Descrizione attività Presentazione del libro riedito nell’ambito delle collana d’Arch Reprint del Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo che raccoglie le due parti in cui era stato 
diviso originariamente il lavoro del prof. Giuseppe Mario Inzerill 

 Il professor Inzerillo ha raccolto, riordinato e integrato in questo testo, i frutti delle sue 
lunghe e diligenti ricerche sulla storia urbanistica di Palermo: ricerche condotte nell’ambito 
di un più vasto programma promosso dall’allora Istituto di Urbani 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti alla presentazione 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/Una-marina-di-libri---10-giugno-2018/ 

 

            sk.2018017 



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 Le Vie dei Tesori 2018 - Le Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura 

Docente responsabile Andrea Sciascia 
Simona Colajanni 
Ettore Sessa 
 

Soggetti coinvolti Le Vie dei Tesori 

Inizio/fine attività 05/10/2018 11/04/2018 

Descrizione attività Le Vie dei Tesori è la sfida di un gruppo di giornalisti e operatori culturali di Palermo decisi a 
valorizzare il patrimonio materiale e immateriale siciliano mettendo a sistema le migliori 
risorse materiali e immateriali. 

 Quest’anno il Dipartimento ha partecipato esponendo il modello ligneo della Mole 
Antonelliana e della Sala delle 34 Tavole che ospita disegni e progetti di Ernesto e Giovan 
Battista Basile. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 partecipanti 

Altre informazioni La manifestazione ha visto la partecipazione di scolaresche e cittadini palermitani. 

Link/Download http://leviedeitesori.com/wp-content/uploads/2017/06/BROCHURE-2018-Palermo.pdf 

 

            sk.2018070 



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 Andrea Sciascia 
Emanuele Palazzotto 
Francesco Maggio 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Univ. di Palermo, Univ. di Catania-Scuola di Architettura di Siracusa, Univ. Mediterranea di 
Reggio Calabria 

Inizio/fine attività 24/02/2014 28/02/2014 

Descrizione attività Organizzazione dell’esposizione e allestimento della mostra sull’attività condotta nei 
Laboratori di Laurea a.a. 2012-13, 2013– 2014 sul tema: Tesi di Laurea LM4/PA. Confronto 
Cds LM4 Sicilia e Calabria. Palermo, Biblioteca del Dipartimento di Architettur 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.195 



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 Andrea Sciascia 
Emanuele Palazzotto 
Francesco Maggio 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 16/07/2013 30/10/2013 

Descrizione attività Organizzazione dell’esposizione e allestimento della mostra relativa all’attività condotta nei 
Laboratori di Laurea a.a. 2012–2013 sul tema: Tesi di Laurea LM4/PA. Note sulla didattica. 
Palermo, Sala mostre e Biblioteca del Dipartimento di Architettura. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.204 


