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Per una strategia di integrazione e di riequilibrio urbano e
metropolitano
Seminario internazionale e Workshop
8-11 marzo 2016
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura
Sapienza Università di Roma
con
Università di Valladolid
Università di Castilla La Mancha
Workshop internazionale
BANDO DI SELEZIONE di n. 15 posti
1. Il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura (PDTA)
della Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con
la Università di Valladolid e la Università di Castilla La Mancha, ha promosso il
Seminario internazionale e il Workshop “Riqualificare, rigenerare, trasformare la
città contemporanea. Per una strategia di integrazione e di riequilibrio urbano e
metropolitano”.
2. Il Seminario si terrà a Roma il giorno 8 marzo 2016 presso l’Aula Piccinato del
Dipartimento PDTA, Via Flaminia 72, e sarà seguito dal Workshop che si terrà nei
giorni 9, 10 e 11 marzo 2016 nelle aule della stessa sede di Via Flaminia 72.
3. Il Workshop ha l’obiettivo di sperimentare una metodologia processuale e
sistemica di pianificazione finalizzata alla riqualificazione di aree della periferia
romana attraverso un Progetto urbano.
Nello specifico, il Progetto urbano assumerà come ambito di studio e di intervento
l’area di Torre del Fiscale, localizzata nel settore sud-est della Città, in
corrispondenza di un Ambito per Programmi integrati della Città da ristrutturare e
della ex Zona O di “Recupero urbanistico” Torre del Fiscale, Ambito a
pianificazione particolareggiata definita del PRG vigente.
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4. Il Workshop è aperto agli studenti delle tre sedi universitarie promotrici. Nello
specifico, per il PDTA, agli studenti della Facoltà di Architettura della Sapienza
Università di Roma.
5. Il presente bando riguarda la selezione di n. 15 studenti italiani e stranieri, ivi
compresi gli studenti Erasmus, iscritti presso la Facoltà di Architettura della
Sapienza Università di Roma per l’AA 2015-2016 al 4° e 5° anno del Corso di
Laurea Quinquennale in “Architettura UE” e al 2° anno dei Corsi di Laurea
Magistrale in “Architettura (Restauro)” e in “Architettura del Paesaggio”.
In particolare, gli studenti del 4° anno del Corso di Laurea Quinquennale in
“Architettura UE” ammessi alla selezione, devono avere seguito il Laboratorio di
Progettazione Urbanistica previsto al I semestre.
Gli studenti del 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in “Architettura (Restauro)”
ammessi alla selezione, devono avere seguito il corso di Riqualificazione urbana e
legislazione dei beni culturali – Modulo Laboratorio di Recupero e riqualificazione
urbana previsto al I semestre.
Gli studenti del 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in “Architettura del
Paesaggio” ammessi alla selezione, devono aver seguito il Laboratorio di
pianificazione del paesaggio – Modulo Pianificazione del paesaggio previsto al I
semestre.
6. La partecipazione al Seminario e al Workshop dà diritto a 2 CFU.
7. La domanda di partecipazione dovrà indicare le generalità dello studente (nome,
cognome, matricola, data di nascita, luogo di nascita, residenza), il recapito
telefonico, un indirizzo e-mail.
8. Alla domanda dovrà essere allegato:
- un breve curriculum vitae (massimo due cartelle, con la specifica della
partecipazione ad analoghe attività di workshop e a stage, del livello di conoscenza
di programmi informatici per la rappresentazione grafica e del livello di conoscenza
dello spagnolo scritto e parlato);
- il curriculum studiorum (media aritmetica non ponderata di tutti gli esami sostenuti
e singoli voti relativi agli esami sostenuti nella disciplina Urbanistica).
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9. La domanda e i curricula, redatti in carta semplice e firmati, dovranno essere
inviati, in formato pdf, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 22 febbraio 2016, ai
seguenti indirizzi di posta elettronica del Dipartimento:
segreteriadirezionepdta@uniroma1.it
assegniricercadipartimentopdta@uniroma1.it
Nell’email va indicata come oggetto la seguente dicitura: “Workshop Riqualificare,
rigenerare, trasformare la città contemporanea. Marzo 2016”.
10. L’elenco dei partecipanti selezionati verrà comunicato via email e affisso nella
bacheca del Dipartimento PDTA.
11. Fanno parte del Comitato scientifico del Workshop: Laura Ricci (Direttore
PDTA - Sapienza Università di Roma), Emanuela Belfiore (PDTA - Sapienza
Università di Roma), Stefano Garano (PDTA - Sapienza Università di Roma), José
M. de Ureña (Università di Castilla La Mancha), Alfonso Alvarez Mora (Università
di Valladolid).
12. Fanno parte dell’équipe pedagogica del Workshop: Francesca Accica, Francesco
Crupi, Elisa Maceratini, Inmaculada Mohino, Victor Pérez-Eguίluz, Irene Poli,
Chiara Ravagnan.
13. La selezione oggetto del presente Bando sarà effettuata dai membri del Comitato
scientifico afferenti al Dipartimento PDTA.
14. Le lingue ufficiali sono l’italiano e lo spagnolo.
Roma, 29/01/2016

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Arch. Laura Ricci
Prot. n. 60 del 29.1.2016

