decreto rettorale
13/02/2017
Procedure selettive per l’ammissione al Workshop dell’Erasmus Strategic
Partnership “Integrated urban design E-studio for XXIst century sustainable
metropolitan region”– Prof.ssa Maria Chiara Tosi

ADSS/Relazioni Internazionali/eb

il rettore
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 16 gennaio
2012, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 dell’1 febbraio 2012
ed in particolare l’articolo 52;
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";
richiamato il regolamento didattico di ateneo, emanato con D.R. 3/9/2013, n. 485 prot.
15931 del 16/9/2013;
visto il manifesto degli studi dei corsi di laurea della filiera di architettura del DCP a.a.
2016-17;
sentito il responsabile scientifico prof.ssa Maria Chiara Tosi e la dirigente dell’Area
didattica e servizi agli studenti Lucia Basile
decreta
articolo 1 (procedura selettiva)
È aperta la procedura selettiva per l’ammissione al Workshop dell’Erasmus Strategic
Partnership “Integrated urban design E-studio for XXIst century sustainable metropolitan
region”, che si si svolgerà dal 3 al 7 aprile 2017, presso l’ETSAB Barcellona, Spagna.
Il workshop prevede la con la partecipazione della Faculty of Architecture dell’Université
Libre de Bruxelles assieme con la Universitat Politècnica de Catalunya.
Responsabile scientifico: Prof. Maria Chiara Tosi (Iuav);
I posti disponibili, per gli studenti Iuav regolarmente iscritti per l’a.a. 2016/17 al I anno del
Corso di Laurea Magistrale in Architettura e culture del progetto, insegnamento di
Urbanistica prof. M.C. Tosi, sono 15.
Gli studenti che supereranno la selezione, che svolgeranno alcune attività didattiche
preliminari all’interno del corso di Urbanistica e che porteranno a termine con profitto il
workshop riceveranno un contributo di 550 euro secondo quanto stabilito dal progetto
finanziato dall’Agenzia Nazionale Erasmus per le spese di viaggio e soggiorno di cui una
parte è già stata anticipata da Iuav (per il soggiorno è stata prenotata la stanza in ostello).
In relazione ai tempi di svolgimento del workshop, l’organizzazione del viaggio è a carico
dello studente.
Parteciperanno inoltre al workshop 40 studenti e 10 docenti provenienti dalla Facoltà di
Architettura dell’Université Libre de Bruxelles, e dalla Universitat Politècnica de Catalunya.
Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo, allegato al presente bando e
scaricabile dal sito dell’università www.iuav.it, possono essere consegnate a mano (nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00) o spedite per posta, all’indirizzo
Università Iuav di Venezia - Ufficio Protocollo, Santa Croce Campo della Lana 601, 30135
Venezia aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro il 3 marzo 2017 in

busta chiusa con l’indicazione Selezione Erasmus Strategic Partnership “Integrated urban
design E-studio for XXIst century sustainable metropolitan region”. Alla domanda di
ammissione dovrà essere allegato un curriculum vitae redatto secondo il modello europeo.
Qualora il libretto elettronico dello studente non includesse tutti gli esami effettivamente
sostenuti dovrà essere allegata anche un’autodichiarazione delle attività mancanti già
superate dallo studente.
articolo 2 (contenuti formativi e organizzazione del workshop)
Si tratta di un workshop di una settimana, che coinvolge docenti e studenti con diversa
provenienza, finalizzato ad esplorare strategie di progettazione urbana cogenerative.
In tempo di crisi, la forte pressione ambientale e la maggiore consapevolezza
dell'importanza di tradurre gli accordi di Kyoto in azioni concrete, sono i fattori chiave
verso un futuro sostenibile per città e territori. Per la prima volta nella storia, più della metà
della popolazione mondiale vive in aree urbane. Le città ora rappresentano il 75% del
consumo energetico e il 75% delle emissioni di carbonio. Al fine di ridurre la loro
dipendenza da risorse esterne e consumo di energia e raggiungere maggiori livelli di
autonomia e sostenibilità, è necessaria una riconcettualizzazione degli spazi per
dell’abitare e della produzione e loro relazioni all'interno della città.
Alla luce delle sfide che il XXI° secolo pone, i territori urbani devono essere
concettualizzati come capaci di chiudere il loop di produzione-consumo-rifiuto di energie,
materiali e acqua in modo efficiente. Il metabolismo urbano così sta emergendo come un
approccio globale, incentrato sulla descrizione e analisi dei flussi di acqua, di materiali e di
energia all'interno delle città, che permette di indicare possibili strategie di cogenerazione
tra diversi flussi urbani.
Lo Strategic Partnership mira a una comprensione olistica del metabolismo urbano e alla
sua applicazione nell'alterazione delle nostre città, a scale diverse e interdipendenti, al fine
di raggiungere una condizione di maggiore resilienza delle nostre regioni urbane.
articolo 3 (requisiti di ammissione)
Possono presentare domanda di ammissione al workshop dello Strategic partnership gli
studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2016/17 al I anno del Corso di Laurea
Magistrale in Architettura e culture del progetto, insegnamento di Urbanistica prof. M.C.
Tosi.
articolo 4 (valutazione delle domande e redazione della graduatoria)
Nel caso il numero di domande pervenute superasse i posti disponibili, verrà redatta una
graduatoria di merito sulla base dei seguenti criteri: anno d’iscrizione (preferenza agli
studenti in fase più avanzata del proprio percorso curriculare), media ponderata. In caso di
parità si procederà a sorteggio.
articolo 5 (pubblicazione delle graduatorie)
Le graduatorie di ammissione saranno pubblicate sul sito web dell’Università IUAV di
Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it a partire dal 6 marzo 2017.
articolo 6 (modalità di conferma)
Sono ammessi a partecipare all’iniziativa gli studenti che occupano i primi 15 posti della
graduatoria. Tali studenti sono tenuti a confermare la loro intenzione di partecipare
all’iniziativa didattica entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 8 marzo 2017, scrivendo una
email agli indirizzi: international@iuav.it.
In caso di rinunce o mancate conferme, saranno ammessi gli studenti rimasti esclusi
seguendo l’ordine indicato dalla graduatoria.
articolo 7 (attribuzione di crediti formativi universitari)
Agli studenti Iuav che partecipino con profitto al workshop dello Strategic Partnership, sulla
base del jury finale tenuto dai docenti responsabili dello stesso workshop e dagli altri
docenti e tutor partecipanti, verranno assegnati 2 crediti formativi universitari da spendere
nelle attività formative a scelta dello studente.
articolo 8 (disposizioni finali)
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;

il rettore
Alberto Ferlenga

