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Bando di partecipazione al corso per Attività Formative a Scelta e Workshop in Romania
COLAND – Inclusive Coastal Landscapes (cod. 2017-1-RO01-KA203-037161)
Rete Eramsus+ COLAND 2017-2020
Nell’interesse di espandere opportunità formative e promuovere collaborazioni internazionali, il
Dipartimento di Architettura (DiARC) indice una selezione per l’attribuzione di massimo 12 (dodici)
posti per la frequenza del corso a crediti liberi (A.F.S.) “CO-LAND Inclusive coastal landscapes:

activating green and blue infrastructure for sustainable development of the urban-land interface”
internazionale e in modalità e-learning, per studenti iscritti all’anno accademico 2017-18 ai
seguenti Corsi di Laurea:
•
•

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA Arc5UE – studenti del 4° e 5° anno
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
MAPA – studenti del 2°anno

Docenti per il DiARC: Antonio ACIERNO (Responsabile scientifico progetto DiARC), Paolo CAMILLETTI
Tutor per il DiARC: Gianluca LANZI, Alberto FORTELLI

Requisiti di accesso e domanda
Gli studenti che intendano partecipare alla selezione devono presentare domanda esclusivamente via
email e secondo il format allegato entro il 12 Marzo 2018. Al Modello di Domanda, debitamente
compilato, dovranno essere allegati:
1. Letter of intent (lettera di motivazione, massimo 600 parole, in inglese);
2. C.V. con elenco degli esami sostenuti (esame, n. crediti, data, voto);
3. Certificazione di conoscenza della lingua inglese (se disponibile) di livello B2 (First Certificate of
English o equivalenti), ovvero dichiarazione di precedenti esperienze di studio, ricerca o lavoro
all’estero, svolte in lingua inglese.
La partecipazione è aperta agli studenti iscritti al 4° e 5° anno del CdLM-Arc5UE e del 2° anno del
CdLMAPA alla data di pubblicazione del bando di uno dei suddetti Corsi di Studio.
La frequenza e la partecipazione a tutte le fasi del Corso e del successivo Workshop sono obbligatorie.
Si precisa che per la frequenza del Corso e del successivo Workshop è necessaria la conoscenza della
lingua inglese.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa, via e-mail, all’indirizzo coland2018@gmail.com Gli
studenti sono invitati a chiedere, nell’invio della e-mail, la notifica di avvenuta ricezione del messaggio. Al
medesimo indirizzo possono essere richiesti chiarimenti inerenti il bando.
La frequenza del Corso (Napoli, marzo-giugno 2018) e la consegna degli elaborati finali richiesti dai
docenti coordinatori danno diritto alla attribuzione di n. 3 (tre) CFU per Attività a Scelta dello studente. Per
gli studenti selezionati successivamente, la frequenza del Workshop (Mangalia, Romania, settembre
2018) e la consegna degli elaborati finali richiesti danno diritto alla attribuzione di ulteriori 2 (due) CFU per
Attività a Scelta dello studente.
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Commissione giudicatrice e criteri di selezione
La Commissione giudicatrice è così costituita: Prof. Antonio ACIERNO; Dr. Paolo CAMILLETTI; Dr.
Gianluca LANZI.
Gli studenti verranno selezionati sulla base del curriculum, della motivazione e della conoscenza della
lingua inglese; potranno essere attribuiti massimo 100 punti ad insindacabile giudizio della Commissione,
secondo i sotto-criteri di seguito elencati:
1. Letter of intent: max 20 punti;
2. CV: max 40 punti;
3. Numero e media esami sostenuti: max 20 punti;
4. Possesso certificato lingua inglese: max 20 punti.
La graduatoria di ammissione al Corso sarà pubblicata il 14 marzo sul sito del DiARC e dei Corsi di
Laurea coinvolti. Gli studenti risultati assegnatari di una posizione dovranno perfezionare la successiva
registrazione sul sito europeo del Programma entro il 18 marzo 2018, secondo le modalità che saranno
rese note.
Il Responsabile del Programma per il
Diarc
Prof. Antonio ACIERNO

Complesso dello Spirito Santo via Toledo 402 80134 Napoli
www.diarc.unina.it

Dipartimento di Architettura Scuola Politecnica e delle Scienze di Base | Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Architettura
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base | Università degli Studi di Napoli Federico II

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA Arc5UE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA MAPA

Bando di partecipazione al corso per Attività Formative a Scelta e Workshop in Romania

COLAND – Inclusive Coastal Landscapes
Rete Eramsus+ COLAND 2017-2020

MODELLO DI DOMANDA
Il/la
sottoscritto/a
_____________________________________________,
nato/a
a_______________________
il
____________,
CF_____________________,
residente
in
________________, alla via ____________________________________, CAP _________,
telefono_______________, indirizzo email____________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per n.12 posti per la partecipazione al corso per Attività Formative a
Scelta “COLAND – Inclusive Coastal Landscapes” , sede di Napoli, dal 23 marzo al 15 giugno 2018.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art/ 76 D/P/R/ 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di essere regolarmente iscritto per l’anno accademico 2017/18 al _______ anno del Corso di Laurea
Magistrale
_____________________________________________ dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Architettura.
DICHIARA INOLTRE
1- di essere a conoscenza che la selezione avverrà sulla base dei documenti allegati al presente Modulo
di Domanda, che la pubblicazione delle graduatorie avverrà sul sito del Dipartimento e del Corsi di
Studio coinvolti e che i termini per la definitiva accettazione sono quelli indicati nel bando;
2- di essere a conoscenza che la successiva selezione dei cinque studenti che parteciperanno al
Workshop a Mangalia (Romania) a settembre 2018, avverrà sulla base di apposita ed insindacabile
valutazione della Commissione al termine del Corso A.F.S., il cui positivo superamento costituisce
condizione necessaria.
Si allegano alla presente:
1. Letter of intent (lettera di motivazione, massimo 600 parole, in inglese);
2. C.V. con elenco esami sostenuti (esame, data, voto);
3. Certificazione di conoscenza della lingua inglese (se disponibile) di livello B2 (First Certificate of
English o equivalenti), ovvero dichiarazione di precedenti esperienze di studio, ricerca o lavoro
all’estero, svolte in lingua inglese.
Napoli______________
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Firma__________________________________

Descrizione del Progetto e attività
Il progetto CO-LAND - Inclusive coastal landscapes: activating green and blue infrastructure for
sustainable development of the urban-land interface (codice 2017-1-RO01-KA203-037161) è risultato
vincitore nella selezione relativa al Bando Erasmus+ 2017 - EAC/A03/2016 nell'ambito del Programma
Erasmus+ 2014-2020 (2016/C 386/09), per l'azione chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo
scambio di buone prassi - KA2 Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della
gioventù.
Il progetto è fondato su un partenariato strategico composto da 7 università europee (IUAU - Ion Mincu
University for Architecture and Urbanism; HfWU Nürtingen-Geislingen University of Applied Sciences;
HSWT Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences; EMU Estonian University of Life
Sciences,Tartu; ULB Université Libre de Bruxelles; University Federico II of Naples; Ovidius University in
Constanta) e 2 Associazioni di settore (ISOCARP International Society of City and Regional Planners;
LE:NOTRE Institute-European landscape architecture network). È coordinato dalla Ion Mincu University
di Bucarest, responsabile scientifico prof. Gabriel Pascariu.
La durata complessiva del progetto è di 36 mesi, dal 01/09/2017 al 31/08/2020; le attività sono suddivise
per ciascun anno nelle varie sedi.
Il progetto, denominato “CO-LAND: Inclusive coastal landscapes: activating green and blue infrastructure
for sustainable development of the urban-land interface”, si propone di sviluppare una didattica innovativa
basata sulle nuove tecnologie della comunicazione ed in grado di integrare metodi ed esperienze
formative di differenti paesi europei. L’oggetto della ricerca/esperienza didattica è la buona progettazione
di infrastrutture verdi-blu nelle aree costiere europee, all’interno prevalentemente dei settori disciplinari
dell’urbanistica e dell’architettura del paesaggio.
Si prevede la partecipazione di 2 docenti dell’Università Federico II, il prof. Antonio Acierno (responsabile
del progetto e docente di urbanistica) e il prof. Paolo Camilletti (docente a contratto di architettura del
paesaggio del DiARC ) nonché di 12 studenti per ciascun corso on line e 5 studenti per ciascun workshop
internazionale. Per l’anno 2018 sono previsti:
•

Corso on line: parteciperanno i 2 docenti coinvolti e 12 studenti del DiARC. Il primo corso è stato
organizzato nella tempistica e consta di 12 incontri con collegamento on line il venerdì dalle ore 15.00
alle 16.30 CET secondo il seguente calendario: 23 marzo, 6-16-20-27 aprile, 4-11-18-25 maggio,
1-8-15 giugno. Requisito indispensabile è l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

•

Workshop internazionale della durata di 10 gg., al quale parteciperanno per ognuna delle università
partner 5 studenti + 2 docenti. Il workshop si svolgerà nell’area costiera di Mangalia, Mar Nero, in
Romania, dal 16 al 25 settembre 2018, organizzato dall’Università Ovidius di Costanza. Per il DiARC
parteciperanno i proff. Acierno e Camilletti nonché 5 studenti da selezionare mediante apposito
bando. Le spese di viaggio e di vitto/alloggio forfettarie degli studenti saranno rimborsate dal DiARC
previo rendicontazione delle stesse.
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