
 
BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI 

CALL FOR APPLICATIONS: INTERNATIONAL STUDENT WORKSHOP 

Urban and Architectural Design Workshop
15-26 May 2017

OCAD@Rome_INHABITING 

Il workshop è organizzato congiuntamente con l’Ontario College of Art and Design (OCAD 
University) di Toronto e vedrà coinvolti 14 studenti canadesi.
Si tratta di un workshop intensivo che ha come topic il senso stesso dell’abitare, ovvero, lo studio 
di nuovi tipi di relazione tra l’uomo e l’ambiente, sollecitati dalla diversità di bisogni e desideri, per i 
quali l’architettura è chiamata a farsi da interprete. Immaginare nuove relazioni con la città, sia 
attraverso nuove forme di interfaccia fisica e sociale, che con nuove visioni di habitat per l’uomo, è 
il compito che siamo chiamati ad assolvere, coniugando la tradizione storica con le istanze della 
contemporaneità.
Gli studenti italiani partecipanti al workshop avranno la possibilità, soprattutto, di conoscere e fare 
esperienza di un metodo diverso di approccio al progetto, basato su lateral thinking excercises, in 
stretta sinergia con docenti e studenti canadesi.
Le aree di lavoro tra cui scegliere sono:
1. Area del Borghetto Flaminio
2. Area delle ex-caserme di Via Guido Reni (area fronte MAXXI)

Tra le visite previste: visita guidata al MAAM-Museo dell’Altro e dell’Altrove; visita guidata con la 
prof.ssa Maria Claudia Clemente al complesso della Città del Sole

Il workshop si svolgerà nei locali della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, in aula 
G32 (sede di via Gianturco) con orario 9,30-19,00.
Sono a disposizione 14 posti, di cui 5 riservati a studenti Erasmus o di provenienza extraeuropea 
che saranno presenti in sede nel periodo indicato. Il numero di studenti Erasmus o di provenienza 
extraeuropea ammessi potrà essere aumentato nel caso che le domande da parte degli studenti 
italiani non raggiungano il numero previsto.

There are 14 places available for students, 5 of which are reserved for incoming students 
(inside and outside Europe) that will be present at the time in the specified period. The 



number of places available for incoming students will be increased if the claims by the 
Italian students do not reach the expected number. 

Al termine del Workshop saranno riconosciuti attraverso attestato n. 4 CFU per altre attività 
formative. Per gli iscritti al 5° anno che fossero interessati a dare continuità al lavoro svolto, il 
workshop può costituire la prima fase di un laboratorio di laurea

Criteri di partecipazione

- essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2016/2017 ed essere in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie;
- essere iscritti dal III anno di corso in poi nel Corso di laurea Magistrale in Architettura
- conoscenza della lingua inglese

Criteri di selezione
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, il numero di crediti ottenuti e la media aritmetica 
degli esami sostenuti fino al momento della domanda (per il calcolo della media aritmetica si farà 
riferimento ai criteri adottati nel bando di selezione Erasmus 2017/2018)
La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui 
sopra. Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti a 
disposizione si procederà alla formulazione della graduatoria su base curriculare.

Per partecipare alla selezione è richiesta la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione contenente le generalità dello studente (come da allegato)
- Autocertificazione (Art.46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) contenente l’anno di 

immatricolazione del corso di laurea attuale, l’anno di iscrizione, l’elenco degli esami sostenuti 
con indicazione dei relativi c.f.u. e della votazione conseguita

- Certificato esami da Infostud (nel caso dei soli studenti italiani)
- Copia della ricevuta attestante il pagamento delle tasse
- Copia del documento d’identità
- Documentazione e/o autocertificazione attestante il livello di conoscenza della lingua inglese

Per informazioni rivolgersi al prof. Fabio Quici -  fabio.quici@uniroma1.it 

La documentazione dovrà essere inviata via mail in un unico file zip denominato con il nominativo 
dello/a studente/studentessa, non oltre lunedì 8 maggio 2017 con oggetto della mail: 
OCAD@Rome_INHABITING al seguente indirizzo fabio.quici@uniroma1.it

Le domande pervenute oltre tale data o incomplete, non saranno prese in considerazione.

DOCENTI DI RIFERIMENTO
Doreen Balabanoff, Stuart Reid, Fabio Quici

TUTORS
Christian Farinella, Lorena Greco
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APPLICATION FORM 

INTERNATIONAL STUDENT WORKSHOP 
OCAD@Rome_INHABITING 

Al referente del bando 
prof. Fabio Quici 

Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma  
fabio.quici@uniroma1.it 

Il sottoscritto/La sottoscritta  

Chiede di poter partecipare alla selezione per partecipare al Workshop OCAD@Roma_Inhabiting che si svolgerà presso 

la Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma dal 15 al 26 maggio 2017 

Data ………………………     Firma …………………………………………………. 

Cognome

Surname

Nome

First name

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Date of Birth (day/month/year)

Luogo di nascita

Country and Place of Birth

Indirizzo di residenza

Current Address

Email

Recapito cellulare

Mobile number

Numero di matricola

Registration number

mailto:fabio.quici@uniroma1.it


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
  
  
Il/la sottoscritto/a _________________________ ___________________________ 
    (cognome)     (nome) 
  
nato/a a __________________________________(_____) il___________________ 
   (luogo)               (prov.) 
  
residente a __________________(_______) in via _____________________ nr____ 
   (luogo)        (prov.)   (indirizzo) 
  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

  

DICHIARA 
  
________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________
  
________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
  

_________________________ 
 (luogo, data) 
 Il Dichiarante 
  

 ______________________________ 
  
  
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.


