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Il DiARC 
seleziona 10 studenti per la partecipazione alla 

9. DORTMUND INTERNATIONAL SPRING ACADEMY 2021  
  15 - 24 marzo 2021  

 
LARGE HOUSING ESTATES 

  
The future of the large housing estate – part of the city or external satellite? 

 
Requisiti di accesso e domanda 

 
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti ai CdL del DiARC_Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II” in: Architettura a ciclo unico Arc5UE, in 
Scienze dell’Architettura e in Architettura-Progettazione Architettonica MAPA che frequentano gli 
ultimi anni di corso, o comunque senza obbligo di frequenza. 
 
L’iscrizione al Workshop è gratuita e la frequenza delle attività didattica è obbligatoria. A 
causa dell’attuale condizione epidemiologica, l’intero seminario sarà svolto mediante la 
piattaforma Zoom o altre piattaforme digitali. 
 
Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda – secondo il format allegato – 
entro venerdì 12 febbraio 2021, ore 14:00. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato un portfolio (in formato maxA3) costituito da max 5 pagine 
(inclusa la copertina su cui andranno riportati i dati anagrafici, telefono e mail) in un unico file 
formato PDF che illustri le esperienze progettuali dello studente e il curriculum accademico 
(corsi di progettazione architettonica e urbana, concorsi di progettazione, workshop, etc.). 

 
Tutta la documentazione – domanda e portfolio – deve essere trasmessa, via e-mail, alla 
professoressa Federica Visconti (federica.visconti@unina.it). 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. 
 
Il workshop prevede, tra le attività, che i gruppi delle università partecipanti effettuino una 
presentazione di un lavoro istruttorio preliminare sui temi e le aree di intervento. Pertanto, nei 
giorni precedenti l’inizio delle attività (22 febbraio-12 marzo), saranno svolti incontri con i docenti 
napoletani finalizzati alla redazione di elaborati necessari per la presentazione al seminario 
progettuale. 
 
La partecipazione al Workshop (15-24 marzo) e la consegna degli elaborati finali richiesti dai 
docenti coordinatori potranno dare diritto, su richiesta, alla attribuzione di 4 CFU per Attività a 
Scelta dello studente, come previsto dai relativi regolamenti dei Corsi di Studio.   
 

Commissione giudicatrice e criteri di selezione 
 
La Commissione giudicatrice è formata dai docenti napoletani invitati al workshop:  
prof. arch. Renato Capozzi, prof. arch. Federica Visconti.  
 
Gli studenti – se in numero superiore rispetto a quello dei posti disponibili – verranno selezionati 
sulla base del portfolio, a cui potranno essere attribuiti max 100 punti secondo i sotto-criteri di 
seguito elencati:  
1. qualità architettonica dei progetti presentati (max 60pt);  
2. chiarezza rappresentativa e comunicativa degli elaborati (max 20pt);  
3. congruenza coi temi affrontati nel workshop (max 20pt).  
 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del DiARC e dei Corsi di Laurea coinvolti. Gli studenti, 
inoltre, riceveranno una mail di conferma all’indirizzo indicato nella domanda.  

 




