Procedure selettive per l’ammissione ASD / lb
al workshop ad Oslo “After
belonging”, 9 – 16 settembre 2016

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia emanato con proprio decreto n. 19 del 16
gennaio 2012;
vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
visto il regolamento didattico di Ateneo;
visti i provvedimenti dei dipartimenti con i quali si prevede l’attribuzione di crediti formativi
universitari per gli studenti che prenderanno parte all’iniziativa
decreta
articolo 1 (procedura selettiva)
1 È aperta la procedura selettiva per l’ammissione alla workshop “After belonging”, che si
si svolgerà dal 9 al 16 settembre 2016 ad Oslo.
I posti disponibili per gli studenti Iuav sono 10, destinati a studenti iscritti per l’anno
accademico 2015/16 ai corsi di laurea magistrale in Architettura e culture del progetto e
Architettura e innovazione. Parteciperanno al workshop le seguenti istituzioni: Università
Iuav di Venezia, Politecnico di Milano, Oslo School of Architecture and Design (AHO),
Bergen school of Architecture (BAS), Hong Kong Polytechnic University (PolyU), University
of Technology Sydney (UtS), Architectural Association (AA), École d’architecture de la ville
et des territoires à Marne la vallée.
I docenti referenti per Iuav saranno i prof. Enrico Fontanari e Marco Ferrari.
2. Le domande di ammissione verranno accettate fino al raggiungimento del numero
massimo di iscritti e vanno inviate per posta elettronica al prof. Marco Ferrari
marcoferrari@iuav.it
articolo 2 (contenuti formativi e organizzazione del workshop)
1 The Workshop is part of the institutional activities organized by The Academy, a Forum
organized by the Oslo School of Architecture and Design (AHO). It will bring schools from
around the world to enter in a global dialogue and knowledge-sharing experiment,
reflecting on issues related to the topics explored in the Oslo Architecture Triennale 2016:
After Belonging, including new forms of residence, contemporary states of transit, and the
ways in which architecture and design are responding to new forms of belonging and
belongings.
The workshop activities will include a full program of events, such as workshops,
roundtables, and lectures among others. It will operate in three phases - an analytical
phase, a research phase, and a production phase - which will be distributed over a period
of eight days (9-16 September 2016).
The workshop will take place in the former Stenersen museum, an empty space currently
in search of a new function and will investigate the city of Oslo, through the five areas of
research proposed by the Triennale: Technologies of a Life in Transit, Furnishing After
Belonging, Markets and Territories of the Global Home, Borders Elsewhere, and Sheltering
Temporariness.
Students will be working in mixed groups (each group will include students of AHO and a
combination of differents school). Each group will be supervised by 2 or 3 of the
accompanying professors.
articolo 3 (requisiti di ammissione.)
1 Possono presentare domanda di ammissione studenti iscritti per l’anno accademico
iscritti per l’anno accademico 2015/16 ai corsi di laurea magistrale in Architettura e culture
del progetto e Architettura e innovazione
articolo 4 (attribuzione di crediti formativi universitari)

1 Agli studenti che partecipino con profitto alle attività della scuola superando l’esame
finale, verranno assegnati 4 crediti formativi universitari di tipologia d) a scelta dello
studente.
articolo 6 (disposizioni finali)
1. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241:
- responsabile procedimento del presente bando è il dirigente dell’area didattica e servizi
agli studenti, dott.ssa Lucia Basile;
Venezia, 1 luglio 2016

Il dirigente dell’area didattica e servizi
agli studenti
Lucia Basile

il rettore
Alberto Ferlenga

