
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 SHARPER 2017 Notte europea dei ricercatori 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 28/09/2018  

Descrizione attività Nell'ambito di Sharper, Notte europea dei ricercatori, si è proiettato un video relativo ai 
progetti elaborati dal Laboratorio di laurea In_Fra lab | INfrastruttura e architettura nella 
città contemporanea. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.720 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di orientamento 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Sciascia e Bufalino, Erice 

Inizio/fine attività 27/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di Orinetamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.723 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di Orientamento 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Superiore G.B. Calvino e S. Amico 

Inizio/fine attività 27/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.722 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 

Titolo dell'iniziativa Conferenza di orientamento 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Istituto Vito Fazio Allmayer, Alcamo 

Inizio/fine attività 22/02/2018  

Descrizione attività Conferenza di orientamento 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.724 



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 Lezione 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
 

Soggetti coinvolti Ballarò significa Palermo 

Inizio/fine attività 15/12/2017  

Descrizione attività Nell'ambito della rassegna "Ballarò d'Autunno_ Palermo per il futuro" , è stata tenuta una 
lezione dal titolo"Il salto infrastrutturale. Comporre la transizione energetica". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.721 



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 concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa Produzione di beni pubblici 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
Maurizio Carta 
Renzo Lecardane 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo; Nazioni UNite 

Inizio/fine attività 06/04/2017 04/08/2017 

Descrizione attività Produzione e allestimento della Mostra "Palermo. Portraits of the future" nell'ambito di 
"Right to the future" , II Urban Thinkers Campus, promosso dall'associazione PUSH, Comune 
di Palermo, Nazioni Unite 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato internazionale 

Altre informazioni  

Link/Download https://utc.wepush.org/ 

 

            sk.717 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa Conferenza "Palermo. Portraits of the future" 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
Maurizio Carta 
Renzo Lecardane 
Marco Picone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Nazioni Unite 

Inizio/fine attività 08/04/2018  

Descrizione attività In conclusione della mostra "Palermo Portraits of the Future", svolta a Palazzo Sant'Elia, si è 
tenuta una conferenza relativa a scenari e progetti per trasformare la Circonvallazione di 
Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.718 



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 a MEDIEDIL 2017 

Docente responsabile Zeila Tesoriere 
Renzo Lecardane 
 

Soggetti coinvolti Mediedil 

Inizio/fine attività 24/11/2018 26/11/2018 

Descrizione attività Partecipazione a MEDIEDIL 2017 con esposizione di quattro tavole relative a progetti e 
scenari per trasformare la circonvallazione di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato nazionale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.719 


