
Università degli Studi dell’AquilaDipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura e Ambientale   

Via Giovanni Gronchi n. 18, 67100 L'AQUILA (C.F. e P.Iva 01021630668)  
Tel. : 0862-434137– Fax. 0862-434543 - e-mail: aldo.benedetti@univaq.it

   

 

WORKSHOP BILATERALE 2019 FRA LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DELLA SHIBAURA UNIVERSITY OF 

TOKYO E IL DIPARTIMENTO DICEAA  DELL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA L’AQUILA 18.02 / 9.03.2019 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 10 STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP 

Nell’ambito del workshop bilaterale 2019 fra la Facoltà di Architettura della Shibaura University of 

Tokyo ed il Dipartimento DICEAA dell’Università dell’Aquila, che avrà luogo a L’Aquila nel periodo 

18 febbraio/9 marzo 2019, è indetta la selezione di n. 10 studenti del corso di laurea in Ingegneria 

Edile Architettura.  

Il progetto del Workshop offre l’opportunità a 10 studenti di studiare, realizzare e proporre in ambito 

multiculturale e multinazionale, un progetto concreto d’Architettura. Gli studenti che prenderanno 

parte attiva al workshop si vedranno riconosciuto un punteggio aggiuntivo nel bando per la 

partecipazione alla prossima edizione del workshop che si terrà a Tokyo e non avranno 

penalizzazioni a causa della loro forzata assenza ai laboratori dei corsi che stanno frequentando, 

quanti sono impegnati nei laboratori di tesi di laurea, nelle discipline del Rilievo, della Composizione 

e del Restauro, vedranno riconosciuto il proprio impegno orario all’interno di quel laboratorio.  

LINGUA UFFICIALE DI DEL WORKSHOP E’ L’INGLESE. 

I PARTECIPANTI: 

Al Workshop parteciperanno 10 studenti italiani e 10 studenti giapponesi, entrambi i gruppi saranno 

affiancati da un docente di ciascuna Università. Docenti della Shibaura Institute of Technology e 

dell’Università dell’Aquila, inoltre, impartiranno lezioni teoriche e pratiche sul tema prescelto.  

DOMANDE DI AMMISSIONE: 

I candidati potranno presentare domanda di partecipazione riempiendo il modulo allegato al 

presente bando. Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente del CdCS in Ingegneria 

Edile/Architettura e presentate alla segreteria del CdCS entro le ore 14,00 del giorno 04/02/2019. 

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, o dichiarazione sostitutiva rilasciata 

dal/dalla candidato/a, in carta semplice:  

1. Certificato di iscrizione con gli esami sostenuti (ovvero fotocopia del libretto con il timbro 

dell’avvenuta iscrizione 2018/2019 e gli esami sostenuti);  

2. Dichiarazione sull’indirizzo di studi scelto o che si intende scegliere (con l’indicazione dei relativi 

esami d’indirizzo che si è scelto di sostenere);  

3. Dichiarazione attestante i valori della media aritmetica e della media pesata delle valutazioni 

d’esame conseguite nei corsi di Disegno, Urbanistica, Storia dell’Architettura e di Progettazione 

(Disegno, Architettura tecnica, Composizione architettonica, Restauro), esclusi quelli fatti 

nell’appello in corso; 

4. Una pagina di testo che esponga le motivazioni che spingono il/la candidato/a  a partecipare;  

5. Altri titoli, sempre in carta semplice, che il/la candidato/a ritenga utile presentare (i.e.: attestati 

di conoscenza della lingua INGLESE, etc.); 

6. Autodichiarazione attestante la eventuale partecipazione a precedenti edizioni a workshop, o 

altre analoghe, attività organizzate e svolte in sede.  

NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE SPEDITE PER POSTA, CHE DOVESSERO PERVENIRE OLTRE LA 

DATA DEL GIORNO 04.02.2019.  
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TEMA DEL WORKSHOP 

Il tema progettuale scelto per il workshop é quello della progettazione architettonica e urbana di 

un’attrezzatura pubblica (centro socio culturale e parco) a servizio di un quartiere della prima 

periferia dell’Aquila. 

Il programma delle attività, in bozza, sarà reperibile sul sito: http://ing.univaq.it (sezione Notizie in 

Evidenza) e sul sito del DICEAA e verra’ continuamente aggiornato. Ulteriori informazioni potranno 

essere richieste direttamente al docente responsabile del workshop (Prof. Benedetti). 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI DI SELEZIONE: 

La Commissione Esaminatrice sarà composta dal Presidente, Prof. Renato Morganti, dal Prof. Aldo 

Benedetti, Responsabile del Progetto, dalla Signora Rovenza Di Paola e da due rappresentanti 

degli studenti presso il CdCS, nominati dal Presidente dello stesso CdCS, uno dei quali con funzioni 

di Segretario.  

Eventuali modifiche alla composizione della commissione saranno disposte dalla Presidente del 

Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura.  

- I criteri che guideranno la selezione saranno basati su: 

1 - Livello di conoscenza della lingua inglese;  

2 - Media delle valutazioni d’esame conseguite;  

3 - Media pesata delle valutazioni d’esame conseguite nei corsi di Urbanistica, Storia 

dell’Architettura e di Progettazione (Disegno, Architettura tecnica, Composizione architettonica, 

Restauro);  

4- - Curriculum studiorum (numero degli esami superati diviso l’anno di corso cui il/la candidato/a 

e’ iscritto);  

5 - Aderenza delle motivazioni personali e del curriculum studiorum ai progetti proposti nel 

Workshop;  

6 – Eventuale partecipazione a precedenti workshop, o altre analoghe attività, tenute in sede.  

La prova di selezione sarà effettuata il 06/02/2019 alle ore 9.30 presso la biblioteca del DICEAA 

(edificio Felix), valutando i titoli, le motivazioni personali e la conoscenza della lingua Inglese. La 

graduatoria sarà pubblicata nel sito web del DICEAA e nella bacheca del DICEAA. I vincitori 

dovranno presentarsi presso la segreteria del DICEAA, per l’accettazione ed il completamento 

delle pratiche amministrative (portando con sé  n. 2 foto-tessera di cui una in formato digitale), 

pena la decadenza dal diritto, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 14.02.2019. L’accettazione 

da parte dello studente comporta, altresì, l’impegno del medesimo di partecipare attivamente 

alla redazione di un report a stampa sulle attività svolte. 

L’Aquila, il 24.01.2019 

IL PRESIDENTE DEL CdCS 

Prof.RenatoMorganti 

 


