BANDO DI SELEZIONE

PROGETTARE PER IL BENE COMUNE
WORKSHOP E LABORATORI PER STUDENTI DEI CORSI DI ARCHITETTURA
ATTIVITÀ COLLATERALI DELLA 15 MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 2016

La Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del MiBACT d’intesa
con il team curatoriale del Padiglione Italia alla prossima 15. Mostra Internazionale di Architettura
2016, composto da Massimo Lepore, Raul Pantaleo, Simone Sfriso TAMassociati, promuovono
nell’ambito delle attività collaterali della Biennale di Venezia 2016, la realizzazione di n.3 laboratori
che affronteranno il tema “Progettare per il Bene Comune” a partire dagli spunti suggeriti in mostra. I laboratori, di taglio teorico-pratico, saranno tenuti da uno dei progettisti selezionati da
TAMassociati e presenti in mostra presso il Padiglione Italia, si terranno a Venezia presso il Parco
Scientifico Tecnologico VEGA di Marghera e avranno la durata di tre giorni da mercoledì al venerdì.
Sono stati invitati a partecipare all’evento docenti di sei dipartimenti e scuole di Architettura di atenei italiani: Calabria, Milano, Padova, Roma, Sassari e Catania.
Il professore Bruno Messina è stato invitato a partecipare, in rappresentanza della SDS di Architettura dell’Università di Catania, con un gruppo di 20 studenti al workshop che si svolgerà dal 15 al
18 giugno 2016, al quale parteciperanno altri 20 studenti dell’Università degli studi di Padova.
E’ prevista una verifica finale dei lavori che emergeranno dai laboratori da parte di una commissione presieduta dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del
MiBACT, da TAMassociati e da 3 architetti invitati a esporre nel Padiglione Italia 2016.
BANDO_Selezione
Sono ammessi 20 studenti del Corso di Laurea in Architettura;
Per accedere alla selezione si richiede a ciascun studente di far pervenire alla segreteria di presidenza della SDS di Architettura di Siracusa - Piazza Federico di Svevia:
• Scheda anagrafica (con indicazione degli estremi del candidato, numero di matricola, anno di
iscrizione, indirizzo, telefono e indirizzo di posta elettronica);
• Curriculum degli studi (esami con voti) da richiedere in segreteria;
• Portfolio composto da tre pagine A4 con alcuni progetti significativi sviluppati nell’ambito dei laboratori di progetto e workshop;

Verranno selezionati un totale di 20 studenti a cui sarà data l’opportunità di partecipare al workshop.
Scadenza:
I curricula, racchiusi in busta formato A4 recante la dicitura: “SELEZIONE WORKSHOP BIENNALE 2016” seguita da nome e cognome del candidato, dovranno pervenire (consegnati brevi manu
alla sig.ra Rosa Cupani o spediti alla Segreteria di Presidenza P.zza Federico di Svevia - 96100
Siracusa) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2016.
Tale termine si riferisce inderogabilmente alla consegna e/o al ricevimento delle domande e non
alla spedizione delle stesse.
La selezione verrà effettuata dalla commissione scientifica formata da tre docenti
(Emanuele Fidone, Bruno Messina, Marco Navarra) della SDS Architettura di Siracusa.
Costituiranno criteri di valutazione:
•

numero di esami superati in relazione all’anno di iscrizione e valutazione di profitto degli
esami ed in particolare dei laboratori di progetto;

•

qualità dei lavori presentati.

L’esito della selezione verrà comunicato agli studenti interessati e pubblicato sul sito
http://www.architettura.unict.it/
Per gli studenti selezionati è prevista una visita gratuita della Biennale (compresa la visita guidata
al Padiglione Italia).
Si comunica che la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del
MiBACT e della Biennale non prevede rimborsi spese per gli studenti partecipanti.
Sarà cura del referente scientifico prof. Bruno Messina verificare la possibilità di eventuali rimborsi
avanzando richiesta all’ERSU e al Consorzio Universitario Archimede.

Referente scientifico prof. Bruno Messina
Informazioni:
Segreteria di Presidenza della SDS di Architettura di Siracusa

Siracusa, 18 aprile 2016

Il Presidente
prof. arch. Bruno Messina

