Dipartimento di Architettura
Area Didattica

Avviso di Selezione per Tirocini Curriculari rivolto agli studenti dei Dipartimenti
di Architettura e di Studi Umanistici, iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in
Architettura (Progettazione architettonica - Progettazione urbana - Restauro) e
Archeologia
Il Dipartimento di Architettura, a seguito della sottoscrizione di una Convenzione per tirocini curriculari con
la Società Sorgenti Claudia srl, avvisa gli studenti dei Dipartimenti di Architettura e di Studi Umanistici
iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Architettura (PA - PU - Restauro) e Archeologia che è aperta una
procedura di selezione per tirocini curriculari, da svolgersi presso la villa romana dell’Acqua Claudia
(Anguillara Sabazia). Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi, pari a 130 ore, delle quali 30 di attività di
formazione e 100 di tirocinio sul posto. Gli studenti selezionati, fino a 8 per il Dipartimento di Architettura e
fino a 5 per quello di Studi Umanistici, parteciperanno a un cantiere-scuola che ha l’obiettivo di studiare e
promuovere la fruizione del complesso architettonico e archeologico della villa romana nell’ambito delle
attività previste dalla convenzione dal titolo Villa romana dell’Acqua Claudia: studio del sito archeologico e
restauro delle emergenze architettoniche attraverso la pratica del cantiere-scuola (responsabili scientifici:
prof.ssa E. Pallottino, dott. P. Lorizzo; coordinatori: arch. M. Magazzù, dott. P. Lorizzo; referente per il
Dipartimento di Studi Umanistici: dott.ssa G. Facchin).
Nel corso del tirocinio gli studenti avranno la possibilità di ripercorrere tutte le fasi di un cantiere di restauro
archeologico quali: limitate operazioni di scavo, rilievi, proposte progettuali da discutere con la committenza
e la Soprintendenza, stesura di un computo metrico estimativo e realizzazione del restauro sotto la guida di
personale specializzato. Al termine delle attività il tirocinante potrà richiedere il riconoscimento di 4 CFU
previsti per tale attività nel proprio Piano degli Studi.
Gli studenti interessati dovranno presentare domanda in carta semplice da consegnare a mano, all’Ufficio
Stage del Dipartimento di Architettura - Area Didattica, arch. Maria Gabriella Gallo oppure per e-mail
a mariagabriella.gallo@uniroma3.it entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 18 maggio 2018.
Per maggiori informazioni sugli obiettivi formativi del tirocinio, sull’impegno richiesto e sulla logistica, gli
studenti potranno rivolgersi all’arch. Michele Magazzù (michele.magazzu@uniroma3.it) per il
Dipartimento di Architettura e alla dott.ssa Giulia Facchin (giulia.facchin@uniroma3.it) per il
Dipartimento di Studi Umanistici.
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici e ai relativi recapiti telefonici e indirizzo e-mail, gli studenti
dovranno certificare tramite allegati scaricati dalla propria pagina personale GOMP:
- l’iscrizione a uno dei corsi di Laurea Magistrale in Architettura: Progettazione Architettonica Progettazione Urbana - Restauro o al corso di Laurea Magistrale in Archeologia (precisare se in
corso o fuori corso);
- gli esami sostenuti con relative votazioni, la matricola, l’anno di immatricolazione e la media ponderata;
- per i soli studenti di Archeologia: il superamento degli esami di Metodologia della Ricerca
Archeologica e di Archeologia dell’Architettura; almeno 1 esperienza di scavo e di rilievo archeologico.
Le informazioni riguardanti la carriera universitaria (regolarità del corso, numero di CFU acquisiti,
votazioni e media) e i prerequisiti per il corso di Archeologia saranno gli elementi valutati dalla
Commissione per stilare la relativa graduatoria.
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La pubblicazione della graduatoria relativa alle domande pervenute è prevista entro mercoledì 23
maggio 2018, sul sito web del Dipartimento di Architettura (architettura.uniroma3.it) e sulla bacheca
dell’Area Didattica.
Al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per iniziare le attività entro la fine del mese di
maggio, gli studenti ammessi dovranno obbligatoriamente registrarsi al seguente link:
https://uniroma3.jobsoul.it/studenti-e-laureati
I tirocini verranno formalizzati attraverso la piattaforma jobsoul (www.jobsoul.it). Gli assegnatari dovranno
registrarsi sulla piattaforma, compilare il curriculum e autocandidarsi per tirocinio a: Stabilimenti Acqua
Claudia
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