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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA-PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA_MAPA 
Bando per partecipazione al Workshop di Progettazione tenuto dal Visiting Professor  

Gustavo Adolfo CARABAJAL (Universidad Nacional de Rosario - FAPYD - Argentina)   
 
 
Nell’ambito del Progetto di Internazionalizzazione dei Corsi di Studio promosso dal COINOR e dalla 
Compagnia di San Paolo e nell’interesse di espandere opportunità formative e promuovere collaborazioni 
internazionali, il Dipartimento di Architettura (DiARC) indice un concorso per l’attribuzione di n. 25 
(venticinque) posti per studenti iscritti per l’anno accademico 2016-17 al Corso di Studio Magistrale in 
Architettura – Progettazione Architettonica (MAPA), che intendano partecipare ai Workshop di 
Progettazione in programma dal 23 al 30 gennaio 2017 coordinato dal professore Gustavo Adolfo 
CARABAJAL (Universidad Nacional de Rosario – Argentina). 

 
Attività del Workshop 

Il workshop in programma si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 
Architectural Workshop “Progetto per l’ex-Ospedale Militare, Napoli” 
Coordinatore: prof. Gustavo Adolfo CARABAJAL 
Periodo di Svolgimento: 23-30 gennaio 2017 
Numero di studenti che possono frequentare il Workshop: 25 (venticinque) 
Lingua ufficiale del Workshop: Italiano 
Frequenza: Obbligatoria, full time 
 

Requisiti di accesso e domanda 
Gli studenti che intendano partecipare al Workshop devono presentare domanda secondo il format allegato 
entro il 18 gennaio 2017, ore 12.00.  
 
Alla domanda dovrà essere allegato un book formato A3 orizzontale di massimo 5 pagine (esclusa la 
copertina, in un unico file formato .PDF) che illustri le esperienze didattiche dello studente nei corsi di 
progettazione architettonica e urbana del I e/o del II anno del CdS Magistrale e/o la Tesi di Laurea Triennale.  
 
Tutta la documentazione deve essere trasmessa, via e-mail, all’indirizzo federica.visconti@unina.it. Gli 
studenti sono invitati a chiedere, nell’invio della e-mail, la notifica di avvenuta ricezione del messaggio. Al 
medesimo indirizzo possono essere richiesti chiarimenti inerenti il bando. 
 
La frequenza del Workshop e la consegna degli elaborati finali richiesti dal docente coordinatore danno diritto 
alla attribuzione di n. 3 (tre) CFU per Attività a Scelta dello studente. 

 
Commissione giudicatrice e criteri di selezione 

La Commissione giudicatrice è così costituita: 
prof. arch. Riccardo FLORIO 
prof. arch. Renato CAPOZZI 
prof. arch. Federica VISCONTI 
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Gli studenti verranno selezionati sulla base del portfolio,  cui potranno essere attribuiti max 100 punti secondo 
i sotto-criteri di seguito elencati: 
1. qualità architettonica e compositiva dei progetti presentati (max 60p);  
2. congruenza coi temi affrontati nel workshop (max 20p); 
3. chiarezza rappresentativa degli elaborati (max 20). 
 
La Commissione si riunirà il giorno 19 gennaio per procedere alla selezione dei partecipanti. La graduatoria 
sarà pubblicata il 20 gennaio sul sito del Corso di Studio MAPA. Gli studenti risultati assegnatari di una 
posizione dovranno confermare la partecipazione, entro il giorno 21 gennaio ore 12.00 a mezzo mail, onde 
consentire l’eventuale scorrimento della graduatoria.   
 
Il Coordinatore del CdS     Il Responsabile del Programma per il CdS 
Prof. Riccardo Florio      Prof. Federica Visconti 
	


