Procedure selettive per l’ammissione
Summer School Paesaggi lineari
2016. Spazi sincronici: progettare per
prossimità.

ASD / lb

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 del dipartimento di culture del progetto con cui si apprava il riconoscimento
di crditi formative universitari per gli studenti che prenderanno parte all’iniziativa
decreta
articolo 1
procedura selettiva
1.È aperta la procedura selettiva per l’ammissione alla Summer school Paesaggi lineari 2016,
Spazi sincronici: progettare per prossimità, che si svolgerà 16 al 30 settembre 2016 a Venezia
e nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Silea e Roncade..
I posti disponibili per gli studenti Iuav sono 30, destinati a studenti regolarmente iscritti per
l’anno accademico 2015/16 al corso di laurea in Architettura: tecniche e culture del progetto (10
posti) e in Architettura e culture del progetto (20). Potranno presentare domanda, sotto
condizione, gli studenti che hanno effettuato domanda di preiscrizione per l’anno accademico
2016/17 al corso di laurea magistrale in Architettura e culture del progetto. Sono disponibili
ulteriori 10 posti per studenti di architettura provenienti da altri sedi universitarie.
2. La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, allegato al presente bando e
scaricabile dal sito web dell’Università all’indirizzo www.iuav.it, dovrà essere consegnata a
mano (nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00) o spedita per posta,
all’indirizzo Università Iuav di Venezia – Archivio Generale di Ateneo / Ufficio Protocollo,
Tolentini 191, 30135 Venezia oppure trasmessa tramite fax al n. dell’Ufficio Protocollo 041
2571877 o per posta elettronica certificata PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it
entro le ore 13 del 8 settembre 2016. Le domande spedite per posta dovranno pervenire entro
il termine sopra indicato; pertanto non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:
- un’autodichiarazione della carriera e degli esami sostenuti (anni di iscrizione, esami con
voto e cfu)
un curriculum vitae redatto secondo il modello europeo
copia di un documento di identità in corso di validità.
articolo 2
contenuti formativi e organizzazione della summer school
1 La Summer School organizzata dall’Università Iuav di Venezia in collaborazione con i Comuni
di Casale sul Sile, Casier, Roncade e Silea, vuole essere un’occasione seminariale d’indagine,
in forma di workshop, su un’ampia porzione di territorio in corrispondenza dell’articolato sistema
infrastrutturale che intercetta da est a ovest la via SS13-Terraglio, il corso del medio Sile,
l’antica via romana Claudia Augusta, la strada Treviso-Mare e il fiume Musestre.
La riflessione propone di rintracciare e discutere le criticità del territorio dei Comuni di Casale
sul Silea, Casier, Roncade e Silea, nell’intenzione di sviluppare un progetto del territorio in
senso allargato. Obiettivo principale dell’indagine e delle proposte progettuali è di costruire
argomenti e strumenti utili a instaurare e potenziare un dialogo tra i territori oggetto d’indagine
nell’ottica di possibili e concrete trasformazioni del territorio in termini di riuso e riqualificazione
sostenibile.
L’ipotesi iniziale di ricerca pone l’attenzione su questo ampio territorio in cui abitano circa
cinquantamila abitanti, raccolti in una ‘città di piccole città’ le cui potenzialità dovranno essere
riconosciute e valorizzate. In particolare, l’attenzione dovrà essere focalizzata sulla definizione
di strategie progettuali di quattro casi studio, ognuno individuato in uno dei Comuni che
collaborano al workshop, all’interno di una logica generale di intervento. Gli esercizi progettuali
indagheranno questioni relative a proposte per enunciare soluzioni concrete intorno ai temi
dell’abitare sostenibile, dello spazio pubblico, delle infrastrutture e del paesaggio.

La Summer School è coordinata dal Prof. Carlo Magnani e dai dott. Matteo D’Ambros e dott.
Andera Sardena.
articolo 3
requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di ammissione alla summer school Paesaggi lineari 2016 gli
studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2015/16 al corso di laurea in Architettura:
tecniche e culture del progetto e al corso di laurea magistrale Architettura e culture del progetto.
Potranno inoltre presentare domanda, sotto condizione, gli studenti che hanno effettuato
domanda di preiscrizione per l’anno accademico 2016/17 al corso di laurea magistrale in
Architettura e culture del progetto.
Possono altresì presentare domanda studenti di architettura iscritti presso altre sedi
universitarie.
articolo 4
pubblicazione delle graduatorie
1. In caso il numero di domande eccedesse i posti disponibili, la redazione della graduatoria di
merito avverrà sulla base dei seguenti criteri: valutazione del curriculum, anno d’iscrizione,
media dei voti conseguiti (pesata sulla base del numero di crediti di ciascun esame), numero di
crediti maturati, in caso di parità si procederà a sorteggio.
2.La redazione della graduatoria di merito avverrà ad insindacabile giudizio di una commissione
giudicatrice composta dal Prof. Carlo Magnani, dal Dott. Matteo D’Ambros e dal Dott. Andrea
Sardena.
3 Le graduatorie di ammissione saranno pubblicate sul sito web dell’Università Iuav di Venezia
all’indirizzo http://www.iuav.it a partire dal 12 settembre 2016..
articolo 5
attribuzione di crediti formativi universitari
1. Agli studenti che partecipino con profitto alle attività della sumer school superando l’esame
finale, verranno assegnati 4 crediti formativi universitari nelle attività formative di tipologia D (a
scelta dello studente)
2. Agli studenti non iscritti a Iuav verrà rilasciato un attestato di partecipazione
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;
2. Viene allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante la domanda di
ammissione alla Summer school Paesaggi lineari 2016
Venezia, 21 luglio 2016
Il dirigente dell’area didattica e servizi
agli studenti
Lucia Basile

il rettore
Alberto Ferlenga

