ALLEGATO 1) AL DECRETO RETTORALE - PROCEDURE DI SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE POST-LAUREAM E PER ATTIVITÀ DI RICERCA
PRESSO L’UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “ELABORAZIONE
DI UN’IPOTESI DI RIUSO BASATA SULLA VALORIZZAZIONE DI ARCHITETTURA E STORIA DEL
COMPLESSO EX PAGNOSSIN, OGGI OPEN DREAM ZANARDO E SULLA SUA RICONVERSIONE” RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. ALBERTO FERLENGA
ELENCO BORSE
BORSA N. 1

Titolo: “Studio della comunicazione relativa al progetto ex Pagnossin – Open Dream”
Responsabile scientifico: prof. Alberto Ferlenga
SSD: ICAR/13
Sede: Università Iuav di Venezia, 30125 Venezia
Durata: sei mesi
Oggetto del programma di ricerca:
La ricerca nel suo complesso riguarda il tema della rigenerazione urbana e in particolare la messa a punto di
un’ipotesi di riuso e di valorizzazione degli stabilimenti ex Pagnossin, a Treviso, all’interno del progetto Open
Dream Zanardo. Al borsista verrà chiesto uno studio di azioni e di prodotti concepiti per informare sugli
obiettivi e sui risultati intermedi e finali del progetto, anche al fine di costruire partecipazione e consenso
intorno ad esso.
Criteri per la valutazione
Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato
nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale.
I punteggi saranno così distribuiti: all’insieme del curriculum e dei titoli verrà attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, al colloquio un punteggio massimo di 60 punti, per un totale complessivo di 100 punti.
Valutazione dei titoli scientifici e del curriculum (massimo punti 40)
indicatori di valutazione
a) titolo di dottorato, eventuali attribuzione di assegni/borse, fino a un massimo di 10 su 40 punti;
b) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di 10 su 40 punti;
c) esperienze di studio e lavoro, anche all’estero, fino a un massimo di 20 su 40 punti.
Valutazione dei colloquio (massimo punti 60)
indicatori di valutazione
a) efficacia nell’esposizione del proprio curriculum e dei propri titoli, fino a un massimo di 15 su 60 punti;
b) dimostrazione della preparazione specifica nella disciplina, fino a un massimo di 25 su 60 punti;
c) prontezza e capacità dialettica e critica nel rispondere a eventuali quesiti, fino a un massimo di 20 su 60 punti.
I candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 punti su 100 saranno considerati
idonei al conferimento di una borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca.
Commissione
Componenti effettivi:
• prof.ssa Fernanda de Maio - prof. associato – Università Iuav di Venezia
• prof.ssa Emanuela Fanny Bonini Lessing – ricercatore t.d. - Università Iuav di Venezia
• prof.ssa Angela Giovanna Vettese – prof. associato - Università Iuav di Venezia
Componenti supplenti:
• prof. Alberto Ferlenga – prof. ordinario - Università Iuav di Venezia
Data del colloquio: 7 marzo 2017 ore 11.00
Sede del colloquio: sede Iuav dei Tolentini – aula videoconferenze – Tolentini Santa Croce 191- Venezia

BORSA N. 2
Titolo: “Studio di un’ipotesi di riutilizzo relativa al progetto ex Pagnossin – Open Dream”
Responsabile scientifico: prof. Alberto Ferlenga
SSD: ICAR/14
Sede: Università Iuav di Venezia, 30125 Venezia
Durata: sei mesi
Oggetto del programma di ricerca:
La ricerca nel suo complesso riguarda il tema della rigenerazione urbana e in particolare la messa a punto di
un’ipotesi di riuso e di valorizzazione degli stabilimenti ex Pagnossin, a Treviso, all’interno del progetto Open
Dream Zanardo.
I suoi presupposti sono:
- La conservazione di una struttura ex-industriale di valore e la riconsiderazione dei suo spazi per usi
compatibili con la loro natura.
- La valorizzazione della storia dell’edificio legata alla produzione delle ceramiche artistiche Pagnossin.
- La creazione, nel complesso, di un centro di nuova ideazione basato sul raccordo tra attività artistiche,
espositive, produttive, convegnistiche, ricettive.
- Lo sfruttamento della posizione del complesso considerando la sua collocazione prossima sia al centro di
Treviso che agli aeroporti dell’area veneziana.
Criteri per la valutazione
Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato
nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale.
I punteggi saranno così distribuiti: all’insieme del curriculum e dei titoli verrà attribuito un punteggio massimo
di 60 punti, al colloquio un punteggio massimo di 40 punti, per un totale complessivo di 100 punti.
Valutazione dei titoli scientifici e del curriculum (massimo punti 60)
indicatori di valutazione
a) titolo di dottorato, eventuali attribuzione di assegni/borse, fino a un massimo di 10 su 60 punti;
b) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di 15 su 60 punti;
c) esperienze di studio e lavoro all’estero, fino a un massimo di 35 su 60 punti.
Valutazione dei colloquio (massimo punti 40)
indicatori di valutazione
a) efficacia nell’esposizione del proprio curriculum e dei propri titoli, fino a un massimo di 20 su 40 punti;
b) dimostrazione della preparazione specifica nella disciplina, fino a un massimo di 10 su 40 punti;
c) prontezza e capacità dialettica e critica nel rispondere a eventuali quesiti, fino a un massimo di 10 su 40
punti.
I candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 punti su 100 saranno considerati
idonei al conferimento di una borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca.
Commissione
Componenti effettivi:
• prof.ssa Fernanda de Maio - prof. associato – Università Iuav di Venezia
• prof.ssa Emanuela Fanny Bonini Lessing – ricercatore t.d. - Università Iuav di Venezia
• prof.ssa Angela Giovanna Vettese – prof. associato - Università Iuav di Venezia
Componenti supplenti:
• prof. Alberto Ferlenga – prof. ordinario - Università Iuav di Venezia
Data del colloquio: 7 marzo 2017 ore 11.00
Sede del colloquio: sede Iuav dei Tolentini – aula videoconferenze – Tolentini Santa Croce 191- Venezia

BORSA N. 3

Titolo: “Studio degli aspetti espositivo – curatoriali relativi al progetto ex Pagnossin – Open Dream”
Responsabile scientifico: prof. Alberto Ferlenga
SSD: L-ART/04
Sede: Università Iuav di Venezia, 30125 Venezia
Durata: sei mesi
Oggetto del programma di ricerca:
La ricerca nel suo complesso riguarda il tema della rigenerazione urbana e in particolare la messa a punto di
un’ipotesi di riuso e di valorizzazione degli stabilimenti ex Pagnossin, a Treviso, all’interno del progetto Open
Dream Zanardo. Al borsista verrà richiesto uno studio di azioni, prodotti, strategie curatoriali ed espositive, sia
a impianto tradizionale sia supportati da alta tecnologia, specifici per il luogo (Stabilimenti ex Pagnossin) e il
progetto in cui dovrebbero inscriversi (Open Dream Zanardo).
Criteri per la valutazione
Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato
nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale.
I punteggi saranno così distribuiti: all’insieme del curriculum e dei titoli verrà attribuito un punteggio massimo
di 60 punti, al colloquio un punteggio massimo di 40 punti, per un totale complessivo di 100 punti.
Valutazione dei titoli scientifici e del curriculum (massimo punti 60)
indicatori di valutazione
a) titolo di dottorato, eventuali attribuzione di assegni/borse, fino a un massimo di 20 su 60 punti;
b) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di 20 su 60 punti;
c) esperienze di studio e lavoro all’estero, fino a un massimo di 20 su 60 punti.
Valutazione dei colloquio (massimo punti 40)
indicatori di valutazione
a) efficacia nell’esposizione del proprio curriculum e dei propri titoli, fino a un massimo di 20 su 40 punti;
b) dimostrazione di una chiarezza di intenti e metodi riguardo al tema del riciclo urbano in qualsiasi sua forma,
fino a un massimo di 10 su 40 punti;
c) prontezza e capacità dialettica e critica nel rispondere a eventuali quesiti, fino a un massimo di 10 su 40 punti.
I candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 punti su 100 saranno considerati
idonei al conferimento di una borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca.
Commissione
Componenti effettivi:
• prof.ssa Fernanda de Maio - prof. associato – Università Iuav di Venezia
• prof.ssa Emanuela Fanny Bonini Lessing – ricercatore t.d. - Università Iuav di Venezia
• prof.ssa Angela Giovanna Vettese – prof. associato - Università Iuav di Venezia
Componenti supplenti:
• prof. Alberto Ferlenga – prof. ordinario - Università Iuav di Venezia
Data del colloquio: 7 marzo 2017 ore 11.00
Sede del colloquio: sede Iuav dei Tolentini – aula videoconferenze – Tolentini Santa Croce 191- Venezia

