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Giornata di Vita Universitaria
Dipartimento di Architettura
(www.architettura.uniroma3.it)

Largo Gian Battista Marzi, 10
Martedì 20 marzo 2018 ore 9.30 – 13.00 Aula Magna
Ore 9.30

Accoglienza studenti e distribuzione del materiale informativo predisposto dall’Ufficio
orientamento

Ore 10.00

Saluto del Direttore, prof. Elisabetta Pallottino

Ore 10.10

Cosa vuol dire studiare al Dipartimento di Architettura di Roma Tre a cura dei proff. Fabrizio
Finucci, delegato del Gruppo di lavoro per l’orientamento di Ateneo, Giovanni Longobardi,
Simone Ombuen, Francesca Romana Stabile, coordinatori dei Corsi di Laurea Magistrale

Ore 10.40

Presentazione della biblioteca di architettura “Enrico Mattiello” a cura della dott.ssa Sara Belli.

Ore 10.50

Il passaggio dalla scuola media superiore all’Università: i servizi per orientarsi a cura della dott.ssa
Valentina Cavalletti dell’Ufficio orientamento

Ore 11.00

L’esperienza di uno studente di Architettura – Giuseppe Coppola Barbarossa

Ore 11.10

Dibattito con i partecipanti: spazio alle domande

Ore 11.30

Presentazione di tre attività di Dipartimento:
a) i programmi internazionali (Erasmus, Intensive Program, Scambi con le Università extraeuropee) a
cura dei proff. Lucia Nucci, Fabrizio Finucci e Adolfo Baratta, Francesca Geremia e Silvia Santini.
L’apertura ai rapporti internazionali è uno dei punti di forza del Dipartimento di Architettura. Gli
studenti, infatti, oltre a partecipare a questi programmi hanno frequenti occasioni di studiare assieme agli
studenti europei, anche grazie ai numerosi workshop organizzati sia da docenti del Dipartimento che in
collaborazione con altre Università ed enti nazionali e internazionali;
b) progetti e concorsi del Dipartimento, a cura della prof. Elisabetta Pallottino e del Prof. Luigi
Franciosini. Saranno presentati alcuni progetti o iniziative caratterizzati dalla collaborazione
interdisciplinare fra diversi docenti del Dipartimento di Architettura: la Biennale dello spazio pubblico, un
evento di 3 giorni di mostre, workshop e conferenze sul tema degli spazi pubblici e della rigenerazione
urbana e l’esperienza della progettazione di una nuova scuola a Spoleto nell’ambito del programma
straordinario per le scuole colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
c) Architetture al Cubo a cura del prof. Adolfo Baratta
Iniziativa articolata in Giornate di Studio on site, focalizzate sul tema del rapporto tra “Progettazione e
Costruzione” che implementa l’offerta formativa del Dipartimento di Architettura dell’Università degli
Studi di Roma Tre. Architetture al cubo ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti opere di architettura
tratte dalla scena contemporanea attraverso lo studio del progetto e l’esperienza dello spazio, avvicinare e
far dialogare il mondo costruttivo con le componenti creative dell’architettura, evidenziando il ruolo
dell’architetto come regista e responsabile principale della qualità della costruzione.

Ore 13.00

Conclusione dell’incontro
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