
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 Giornate internazionali di studio per Anna Maria Fundarò. Storie e geografie della cultura 
del design 

Docente responsabile Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti I_Design, Dipartimento di Architettura DARCH, Archivio Damiani-Fundarò, Assessorato 
Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana , Palermo 2018 Capitale italiana della 
Cultura 

Inizio/fine attività 27/10/2018 27/10/2018 

Descrizione attività Il convegno ha ricordato la figura di A. M. Fundarò, architetto e professore di Disegno 
Industriale, che ha fondato negli anni ’70 la scuola di design dell’Università di Palermo, 
avviando un’intensa e innovativa ricerca progettuale alle diverse scale 

 Il convegno  ha ospitato contributi nazionali e internazionali che hanno sviluppato 
tematiche inerenti la didattica e ricerca del design orientate alla sostenibilità culturale, allo 
sviluppo delle risorse territoriali siciliane e mediterranee 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Il convegno ha visto la presenza di circa150 partecipanti, con l'adesione all'iniziativa 
dell'Ordine degli Architetti di Palermo. E' stata proposta all'interno del programma di I_ 
Design evento annuale sulla creatività del design nella città di Palermo ch 

Altre informazioni Al convegno hanno partecipato  docenti e studenti del DARC, in particolare del corso di 
laurea magistrale in design e cultura del territorio che ha promosso l'evento 

Link/Download http://www.unipa.it/scuole/politecnica/27-ottobre-2018---Giornate-di-studio-per-Anna-
Maria-Fundaro---Storie-e-geografie-della-cultura-del-design/ 

 

            sk.2018031 



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 Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/10/2014 20/10/2014 

Descrizione attività Coordinamento evento I Cantieri del Design, quattro mostre a cura di C. Ferrara, D. Argento, 
A. Catania, B. Inzerillo, progetti e prototipi prodotti nei laboratori di design dell’Università di 
Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.186 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 30/09/2014  

Descrizione attività Comunicazione Design italiano. Le eccellenze del passato e le sfide del presente, Seminario 
di aggiornamento, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Conservatori, Paesaggisti della 
Provincia di Palermo, Dipartimento di Architettura Ed. 14 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.37 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Valorizzazione della ricerca 
Attività extra-moenia 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 14/07/2014 18/07/2014 

Descrizione attività Organizzazione dell'attività formativa Workshop con Francesco Simeti Gulì. Design per uno 
spazio e una storia industriale, Palermo, Dipartimento di Architettura, Viale delle Scienze 
ed. 14 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.36 



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 Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti Mistretta Vetri srl, Falegnameria Bottone, Vetreria Alioto, PlexDesign, ArteInox 

Inizio/fine attività 01/10/2013  

Descrizione attività Organizzazione della mostra Materia Leggera, collezione di oggetti in vetro progettati da 
studenti del Corso di Laurea in Disegno Industriale, Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La mostra è stata presentata all’interno della rassegna I_Design, settimana di manifestazioni 
ed eventi sul design a Palermo 

Link/Download  

 

            sk.202 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/11/2012  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra ‘SLABS’, collezione di oggetti in marmo progettati da studenti 
del Corso di Laurea in Disegno Industriale, produzione LHITEA (Me), Palermo, Palazzo 
Sambuca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.213 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Vita Maria Trapani 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento per il Turismo della Regione Sicilia 

Inizio/fine attività 22/02/2012  

Descrizione attività Organizzazione della Mostra e del convegno Smilies Excellence Awards, Palermo, Villa 
Malfitano 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L'evento è stato organizzato nell’ambito della consulenza svolta per il Dipartimento per il 
Turismo della Regione Sicilia (2008-10), in qualità di esperto dell’Università di Palermo per il  
progetto SMILIES (Small Mediteranean Insular Light Industries Enh 

Link/Download  

 

            sk.212 
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