Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
BANDO SELEZIONE STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP

Metodologie d’intervento per il restauro dei giardini e parchi storici.
Gli Horti Farnesiani al Palatino
8-13 ottobre 2018
Direttore: Daniela Esposito
Organizzazione e coordinamento: Maria Letizia Accorsi, Gabriella Strano, Elio Trusiani
Docenti: Antonella Altieri, Enrico Chiarot, Emanuela Chiavoni, Massimo de Vico Fallani, Francesca Romana
Liserre, Stefano Marzullo, Leonardo Paris, Gabriella Strano, Alessandro Viscogliosi
Premessa
“Metodologie d’intervento per il restauro dei giardini e parchi storici. Gli Horti Farnesiani al Palatino ” è
un Workshop in restauro dei giardini organizzato dal percorso “Restauro di Giardini e Parchi storici” della
“Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio” in collaborazione con il “Parco
Archeologico del Colosseo”.
Il corso, in lingua italiana, è rivolto ai laureati (italiani e stranieri) e agli studenti iscritti all’ultimo anno di
corso o al I anno fuori corso e si propone, attraverso un laboratorio teorico-pratico, di attuare un iter
formativo finalizzato alla conoscenza delle metodologie d’intervento per il restauro dei giardini e parchi
storici. Il cantiere-studio ricade all’interno degli Horti Farnesiani sul colle Palatino, qui gli studenti,
applicheranno direttamente la prassi metodologica che andranno ad acquisire effettuando interventi mirati
al ripristino degli elementi storici vegetali depauperati dell’area. La pratica di cantiere verrà affiancata da
lezioni in situ, tenute dai docenti della Scuola di Specializzazione della Sapienza, e da visite guidate in ville
storiche.
Il corso si articolerà in sei giornate, dal lunedì al sabato, per un totale di 42 ore (con presenza minima
richiesta pari al 75% del monte ore complessivo) e si svolgerà dall’8 al 13 ottobre. Al termine gli studenti
riceveranno un attestato di frequenza per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.
Programma
Lunedì
ore 9.00/13.00
Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, via A. Gramsci, 53 - 00197 Roma
 Saluti istituzionali
 Presentazione del workshop: programma delle attività, docenti responsabili e docenti partecipanti
 Illustrazione dell'area di studio e di cantiere (prof.ssa Gabriella Strano, prof. Alessandro Viscogliosi)
ore 14.00/17.00
Parco archeologico del Colosseo - Horti Farnesiani sul Palatino, ingresso da piazza S. Maria Nova, 53 – 00186 Roma
 Sopralluogo all’area di studio e di cantiere (prof.ssa Gabriella Strano)
Martedì
ore 9.00/13.00
Parco archeologico del Colosseo - Horti Farnesiani sul Palatino, ingresso da piazza S. Maria Nova, 53 – 00186 Roma
 Lezione (Disegno dal vero, prof.ssa Emanuela Chiavoni)
 Esercitazione (prof.ssa Emanuela Chiavoni)
ore 14.00/18.00
 Lezione (Metodologie di rilievo digitale integrato applicate al verde storico, prof. Leonardo Paris)
 Esercitazione (prof. Leonardo Paris)
Mercoledì
ore 9.00/13.00

Parco archeologico del Colosseo - Horti Farnesiani sul Palatino, ingresso da piazza S. Maria Nova, 53 – 00186 Roma
 Attività di cantiere (prof.ssa Gabriella Strano)
ore 14.00/17.00
 Lezione (La raffigurazione delle piante legnose, prof. Massimo de Vico Fallani)
 Esercitazione (prof. Massimo de Vico Fallani)
Giovedì
ore 9.00/13.00
Parco archeologico del Colosseo - Horti Farnesiani sul Palatino, ingresso da piazza S. Maria Nova, 53 – 00186 Roma
 Attività di cantiere (prof.ssa Gabriella Strano)
ore 14.00/17.00
 Lezione (Componenti artificiale. Problemi di conservazione, prof.ssa Francesca Romana Liserre)
 Esercitazione (prof.ssa Francesca Romana Liserre)
Venerdì
ore 9.00/13.00
Parco archeologico del Colosseo - Horti Farnesiani sul Palatino, ingresso da piazza S. Maria Nova, 53 – 00186 Roma
 Attività di cantiere (prof.ssa Gabriella Strano)
ore 14.00/17.00
 Lezione (La valutazione del rischio connesso agli alberi, prof. Enrico Chiarot)
 Esercitazione (prof. Enrico Chiarot)
Sabato
ore 9.00/13.00
 Visita guidata all’Orto Botanico di Roma (prof.ssa Antonella Altieri, prof. Stefano Marzullo)
 Consegna degli attestati di partecipazione

Bando di selezione
Il presente bando per la partecipazione al Workshop di restauro dei parchi e dei giardini storici
“Metodologie d’intervento per il restauro dei giardini e parchi storici. Gli Horti Farnesiani al Palatino ”
organizzato dai professori Daniela Esposito, Maria Letizia Accorsi, Gabriella Strano, Elio Trusiani della
“Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio” è rivolto ai:


laureati in:
Architettura ed Ingegneria Edile (classe 4/S),
Architettura e ingegneria edile-architettura (classe LM-4)
Archeologia (classe 2/S; classe LM-2)
Conservazione dei beni architettonici ed ambientali (classe 10/S; classe LM-10)
Conservazione dei beni architettonici e culturali (classe LM-11)
Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico (classe 12/S)
Storia dell’arte (classe 95/S; classe LM-89)
Architettura del Paesaggio (classe LM 3)
Laurea quadriennale V.O. equipollente a quelle sopra riportate ai sensi del D.I. 5.5.2004 e del D.I.
9.7.2009.



laureati con titolo di studio conseguito presso Università straniere equiparabile, per durata e
contenuto, ai titoli accademici italiani sopra indicati.



studenti iscritti all’ultimo anno e I f.c. dei corsi di laurea sopra indicati, regolarmente iscritti all’anno
accademico 2017/2018 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

Numero massimo di partecipanti ammessi: 30 unità (20 laureati e 10 studenti iscritti all’ultimo anno di
corso o al I f.c.)

Criteri di selezione per i laureati
Saranno considerati validi ai fini della graduatoria il voto di laurea, la tesi di laurea, corsi e attività di studio
post-lauream nelle materie attinenti il workshop.
La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui sopra.
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti si procederà alla
formulazione di una graduatoria in ordine di merito secondo i criteri citati.
In caso di parità di punteggio prevarrà l’età anagrafica del più giovane.

Criteri di selezione pe gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso o al I f.c.
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami/crediti superati/ottenuti fino al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, la media dei voti di tutti gli esami sostenuti (aumentando
la media dei voti di 1 trentesimo in caso di lode, riducendo la media dei voti degli esami degli studenti fuori
corso e ripetenti di un trentesimo per ogni anno fuori corso e ripetente; non saranno conteggiate le
idoneità) e il rapporto tra gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e quelli da sostenere/ottenere rispetto al
curriculum di ciascuno studente.
La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui sopra.
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti si procederà alla
formulazione di una graduatoria in ordine di merito secondo i criteri citati.
In caso di parità di punteggio prevarrà l’età anagrafica del più giovane.
Per partecipare alla selezione è richiesta la seguente documentazione:
per gli studenti laureati:
 Domanda di partecipazione contenente le generalità del richiedente (vedi Allegato 1);
 Certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti;
 Tesi di laurea.
 Corsi e attività di studio post-lauream nelle materie attinenti il workshop.
per gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso o al I anno fuori corso:
 Domanda di partecipazione contenente le generalità dello studente (vedi Allegato 1);
 Curriculum degli studi;
 Autocertificazione contenete l’anno di immatricolazione al corso di laurea attuale, l’anno di
iscrizione, l’elenco degli esami sostenuti, la relativa votazione con l’indicazione della media dei voti
e i CFU conseguiti;
 Copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse per l’anno accademico 20172018.

La documentazione potrà essere consegnata a mano presso la sede della Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio, via A. Gramsci 53 – 00197 Roma, referente Enza Biamonte, entro le ore
12,30 del giorno 21 settembre.

La segreteria osserva i seguenti orari: martedì e giovedì 9,30 – 12,30 (è bene telefonare per accertarsi che il
personale amministrativo non sia impegnato in attività lavorative fuori sede).
Oppure la documentazione potrà essere inviata tramite e-mail entro le ore 12,30 del giorno 21 settembre al
seguente indirizzo: scuola.restauro@uniroma1.it , nell’oggetto è necessario specificare BANDO WORKSHOP.
La graduatoria verrà resa nota il giorno 24 settembre alle ore 10,00 sul sito della Scuola di specializzazione
in beni architettonici e del paesaggio https://web.uniroma1.it/specialrestauro/
Copertura assicurativa contro il rischio degli infortuni
Tutti i partecipanti, che non sono iscritti regolarmente ai corsi dell’Ateneo Sapienza, dovranno provvedere
(a proprie spese) a stipulare una polizza assicurativa contro il rischio infortuni, valida per tutto il periodo di
durata del workshop.
Il Workshop inizierà il giorno 8 ottobre alle ore 9.00 presso la Scuola di Specializzazione in beni architettonici
e del paesaggio, via A. Gramsci, 53 - 00197 Roma, e proseguirà negli orari e nelle sedi indicate nel
programma.

Per qualsiasi informazione rivolgersi a Maria Letizia Accorsi, e-mail: marialetizia.accorsi@uniroma1.it .

Allegato 1
Alla Direttrice
della Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio
via Antonio Gramsci, 53
00197 Roma

Il/La sottoscritto/a
Nome:
Cognome:
Cittadinanza:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo: (residenza e domicilio):
Città:
C.A.P.:
Cellulare:
Indirizzo mail:
chiede
di partecipare al workshop “Metodologie d’intervento per il restauro dei giardini e parchi storici. Gli Horti
Farnesiani al Palatino ” organizzato dalla “Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio”
in collaborazione con il “Parco Archeologico del Colosseo”.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità di essere
consapevole che il rilascio di false e incomplete dichiarazioni costituisce reato penale.
Allega (barrare la casella):

□ Certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti;
□ Tesi di laurea;
□ Corsi e attività di studio post-lauream nelle materie attinenti il workshop;
□ Curriculum degli studi;
□ Autocertificazione contenete l’anno di immatricolazione al corso di laurea attuale, l’anno di iscrizione,
l’elenco degli esami sostenuti, la relativa votazione con l’indicazione della media dei voti e i CFU
conseguiti;

□ Copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse per l’anno accademico 2017-2018.
In fede

Roma,

Firma del candidato

