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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA-PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA_MAPA 
Bando per partecipazione ai Workshop di Progettazione tenuti dai Visiting Professors  

Adalberto da Rocha Gonçalves DIAS (Univeridade do Porto – Portogallo)   
e 

 Uwe SCHRÖDER (RWTH di Aachen – Germania) 
 
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. 40 
(quaranta) posti per studenti iscritti per l’anno accademico 2015-16 al Corso di Studio Magistrale in 
Architettura – Progettazione Architettonica (MAPA), che intendano partecipare ai Workshop di 
Progettazione in programma nei mesi di gennaio/febbraio 2016 coordinati dai professori Adalberto da 
Rocha Gonçalves DIAS (Univeridade do Porto – Portogallo) e Uwe Schröder (RWTH di Aachen – 
Germania). 

 
Attività dei Workshop 

I workshop in programma si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
I. Architectural Workshop “Urban and Architectural Spaces in Monte Echia, Naples” 
Coordinatore: prof. Adalberto da Rocha Gonçalves DIAS 
Periodo di Svolgimento: 18-23 gennaio 2016 
Numero di studenti che possono frequentare il Workshop: 20 (venti) 
Lingua ufficiale del Workshop: Italiano 
Frequenza: Obbligatoria, full time 
 
II. Architectural Workshop “Urban and Architectural Spaces”: project in Piazza Mercato, Naples 
Coordinatore: prof. Uwe Schröder 
Periodo di Svolgimento: 15-20 febbraio 2016 o 22-27 febbraio 2016 (in attesa di conferma. Si precisa che in ogni caso il 
Workshop sarà svolto durante il periodo di sospensione didattica). 
Numero di studenti che possono frequentare il Workshop: 20 (venti) 
Lingua ufficiale del Workshop: Inglese 
Frequenza: Obbligatoria, full time 
 

Requisiti di accesso e domanda 
Gli studenti che intendano partecipare ai Workshop devono presentare domanda secondo il format allegato, 
specificando a quale workshop intendano partecipare, entro il: 
- 11 gennaio 2016, ore 12.00 per il Workshop del prof. DIAS 
- 4 febbraio 2016, ore 12.00  per il Workshop del prof. SCHRÖDER. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato un book formato A3 orizzontale di massimo 2 pagine (esclusa la 
copertina, in un unico file formato .PDF) che illustri da una a tre 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.  
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Si precisa inoltre che, per la frequenza del Workshop del prof. SCHRÖDER, è indispensabile la conoscenza 
della lingua inglese. Pertanto alla domanda dovrà essere allegata idonea certificazione. Nel caso in cui lo 
studente, pur conoscendo la lingua inglese, non sia in possesso di alcuna certificazione, indicherà, nella 
domanda, la richiesta di colloquio di verifica. 
 
Si precisa che, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli studenti del Corso di Studio alle attività 
del programma, non è possibile partecipare a entrambi i Workshop. Gli studenti possono in ogni caso 
presentare domanda per entrambi ma, nel caso in cui risultassero assegnatari e accettassero di partecipare al 
Workshop I. non saranno inseriti in graduatoria per il Workshop II., a meno che non vi siano posti disponibili.  
 
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. Sandro RAFFONE 
prof. arch. Renato CAPOZZI 
prof. arch. Federica VISCONTI 
 
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 30p); 
3. chiarezza rappresentativa degli elaborati (max 10). 
 
La Commissione si riunirà il giorno 12 gennaio e il giorno 5 febbraio per procedere alla selezione dei 
partecipanti, rispettivamente per i Workshop dei proff. DIAS e SCHRÖDER. Le graduatorie saranno 
pubblicate rispettivamente il 13 gennaio e l’8 febbraio 2016 sul sito del Corso di Studio MAPA. Gli studenti 
risultati assegnatari di una posizione dovranno confermare la partecipazione, rispettivamente entro il giorno 
15 gennaio ore 12.00 e entro il 10 febbraio 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 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA-PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA_MAPA 

Bando per partecipazione ai Workshop di Progettazione tenuti dai Visiting Professors  
Adalberto da Rocha Gonçalves DIAS  e Uwe SCHRÖDER  

 
MODELLO DI DOMANDA 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a_______________________ il 
____________, CF_____________________, residente in ________________, alla via 
____________________________________, CAP _________, telefono_______________, indirizzo e-
mail____________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per n. 40 posti per la partecipazione ai Workshop di Progettazione coordinati dai 
professori Adalberto da Rocha Gonçalves DIAS (Univeridade do Porto – Portogallo) e Uwe Schröder (RWTH di 
Aachen – Germania), riservati agli studenti MAPA a.a. 2015/16, nell’ambito del programma di internazionalizzazione 
dei Corsi di Studio promosso dal COINOR e dalla Compagnia di San Paolo.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
 

- di essere regolarmente iscritto per l’anno accademico 2015/16 al _______ anno del Corso di Studio magistrale 
in Architettura – Progettazione Architettonica (MAPA) della Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento 
di Architettura; 
- di volere partecipare al seguente Workshop: 

 
!  I. Architectural Workshop “Urban and Architectural Spaces in Monte Echia, Naples” 
Coordinatore: prof. Adalberto da Rocha Gonçalves DIAS 
 
!  II. Architectural Workshop “Urban and Architectural Spaces”: project in Piazza Mercato, Naples 
Coordinatore: prof. Uwe Schröder 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di essere a conoscenza che la selezione avverrà sulla base dei documenti allegati al presente Modulo di Domanda, che 
la pubblicazione delle graduatorie avverrà sul sito del Corso di Studio e che i termini per la definitiva accettazione sono 
quelli indicati nel bando. 
 
Si allega alla presente: 

- portfolio secondo quanto previsto nel bando 
- certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese o richiesta di colloquio (nel solo caso di partecipazione al 

Workshop II.) 
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

Napoli ______________                              Firma______________ 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA-PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA_MAPA 

Bando per partecipazione ai Workshop di Progettazione tenuti dai Visiting Professors  
Adalberto da Rocha Gonçalves DIAS  e Uwe SCHRÖDER  

 
RICHIESTA DI COLLOQUIO VERIFICA LINGUA INGLESE 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a_______________________ il 
____________, CF_____________________, residente in ________________, alla via 
____________________________________, CAP _________, telefono_______________, indirizzo e-
mail____________________ 

 
Avendo presentato domanda per la partecipazione al Workshop di Progettazione coordinato dal professore Uwe 
Schröder (RWTH di Aachen – Germania), riservato agli studenti MAPA a.a. 2015/16, nell’ambito del programma di 
internazionalizzazione dei Corsi di Studio promosso dal COINOR e dalla Compagnia di San Paolo e non potendo 
esibire certificazione di conoscenza della lingua inglese 
 

CHIEDE 
 

di effettuare il colloquio per la verifica di idoneità linguistica previsto dal bando. 
 
A tal fine 

DICHIARA 
 
- di accettare che la convocazione per il colloquio sia effettuata tramite sito del Corso di Studio unitamente alla 
pubblicazione della graduatoria e che la propria posizione nella medesima graduatoria sia “con riserva” sino all’esito del 
colloquio suddetto. 

 
 

Napoli ______________                              Firma______________	  
	  


