Dipartimento di Architettura
PROGRAMMA Studio Design
BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI
Premessa
Con il programma StudioDesign il Dipartimento intende incoraggiare il rapporto tra realtà
professionali di riconosciuta qualità e offerta didattica.
Lo stage formativo ha durata di almeno 3 mesi ed è svolto presso uno studio di architettura
italiano o estero, selezionato secondo criterio di comprovata competenza e riconosciuto livello
progettuale. Nel quadro degli accordi di interscambio tra il Dipartimento ed alcuni Studi di
Architettura italiani ed internazionali sono stati iscritti alla lista per l’anno in corso 2018/2019 i
seguenti studi:
1

Abalos+Sentkiewicz Arquitectos, Madrid

2

Allies and Morrison Architects, Londra

3

Arriola&Fiol arquitectes, Barcellona

4

Atelier Jurij Kobe, Ljubljana

5

Boris Podrecca Architekten, Vienna

6

KH Studio, Parigi

7

LAPS Architecture, Parigi

8

NABITO, Barcellona

9

Norroen, Copenhagen

www.abalos-sentkiewicz.com
www.alliesandmorrison.com
www.arquitectes.coac.net/arriolafiol/
www.podrecca.at
www. khstudio.org
www.laps-a.com
www.nabitoarchitects.com
www.norroen.dk

10

nps tchoban voss, Berlino

www.nps-tchoban-voss.de

11

Paredes Pedrosa, Madrid

www.paredespedrosa.com

12

PFP architekten, Amburgo

13

Jean-Paul Viguier et Associes, Parigi

14

estudi d'arquitectura Toni Gironès, Barcellona

www.pfp-architekten.de
www.viguier.com
www.tonigirones.com

La lista è da ritenersi indicativa, considerando al facoltà degli studi di confermare la propria
adesione entro la scadenza del bando.
Il periodo di tirocinio deve obbligatoriamente essere svolto entro il mese di Dicembre 2019,
coerentemente con la disponibilità di posizioni presso gli studi professionali che hanno aderito.
Con la partecipazione al bando pertanto gli studenti si impegnano a svolgere lo stage nel
suddetto periodo, pena la decadenza dell’assegnazione.
A conclusione dello stage lo studio di progettazione rilascerà una breve relazione di descrizione
e di valutazione finale dell’attività svolta dallo studente.
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Art. 1
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di Laurea
Magistrale in Progettazione Architettonica, che abbiano sostenuto gli esami di Laboratorio 1M e
2M e che abbiamo regolarmente seguito il Laboratorio 3M.
Ogni studente deve essere in grado di utilizzare i principali programmi software di disegno
digitale.
Art. 2
Allo studente che avrà frequentato lo stage riportando positiva valutazione da parte dello studio
ospitante, sarà riconosciuto, previa valutazione del docente, un numero di crediti pari a 6
complessivi.
La valutazione sarà data a fronte di un esame orale in cui lo studente ripercorrerà criticamente
l’esperienza affrontata, riorganizzando il materiale relativo ai lavori svolti in una presentazione.
Non saranno ammessi al programma gli studenti che risultino selezionati per altri programmi di
mobilità internazionale (programma Erasmus, Villard, tesi di ricerca all’estero) per il periodo
coincidente con lo stage StudioDesign.
Art. 3
Gli studenti ammessi allo stage sono provvisti di assicurazione di Ateneo valida nello svolgimento
di attività formative riconosciute.
Art. 4
Nessun contributo economico da parte del Dipartimento è previsto a copertura delle spese di
viaggio e di soggiorno sostenute dallo studente.
Art. 5
Gli studenti interessati alla selezione dovranno compilare il modulo della domanda disponibile
sul sito web del Dipartimento di Architettura dell’ Università Roma Tre ed inviarlo tramite mail
all’indirizzo di posta elettronica studiodesign@uniroma3.it

entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 7 giugno 2019
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Oltre al modulo della domanda compilato e firmato, gli studenti dovranno consegnare:
-

un curriculum che descriva il percorso formativo del candidato con le eventuali
esperienze extrauniversitarie;

-

un portfolio che illustri con immagini le principali esperienze del candidato, dando
particolare importanza ai lavori progettuali;

-

una stampa tratta dalla propria pagina sul portale dello studente da cui risulti l'elenco
degli esami sostenuti con relative votazioni di merito, la media ponderata, il numero dei
crediti e l'anno di immatricolazione;

-

eventuali certificati che attestino la conoscenza di lingue straniere e/o esperienze
formative extrauniversitarie.
Art. 6

Si procederà ad una selezione su base merito/attitudinale, considerando il numero dei crediti e
la media ponderata relativi agli esami sostenuti alla data di pubblicazione del bando, nonché
l’anno di immatricolazione.
Si lascia inoltre facoltà agli studi ospitanti di un’ulteriore selezione in base ai profili curriculari
dei candidati e ad un colloquio telefonico di presentazione e verifica della conoscenza della lingua
parlata nello studio.
La graduatoria sarà resa nota con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio dello stage
prevista per Settembre 2019. Gli studenti selezionati saranno messi in contatto con gli studi
ospitanti entro il mese di Giugno 2019.
Art. 7
Gli studenti selezionati per gli studi esteri dovranno ritirare presso l’ufficio Affari Generali (Largo
Giovanni Battista Marzi, 10) le copie del Progetto Formativo, compilarle e riconsegnarle firmate
e timbrate.
Per le informazioni si può consultare il sito: http://uniroma3.jobsoul.it/studenti-elaureati/ufficio-stage-e-tirocini
Tali procedure sono obbligatorie e devono essere completate prima dell’inizio dello stage.
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Roma, 17 Maggio 2019
Il coordinatore del programma
Prof. Paolo Desideri

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Elisabetta Pallottino
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