Elenco delle sedi di mobilità strutturata e individuale della Dipartimento/Struttura raccordo
di Architettura Design e Urbanistica.
Mobilità individuale:
N. 76 mensilità per borse della durata di 3 mensilità per gli studenti di iscritti a tutti i corsi di laurea per
attività curriculari.
N. 1 borsa da 3 mensilità per gli studenti laureandi che intendono svolgere l’attività a seguito del
conseguimento del titolo.
Mobilità strutturata:
N. 21 mensilità per borse della durata di 3 mensilità indirizzate dagli studi convenzionati per le attività
curriculari degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura e Urbanistica come
da tabella allegata

Totale mensilità: 100
NOTE IMPORTANTI:

1) Si pregano tutti gli studenti di leggere con attenzione le specifiche delle borse di mobilità
strutturata nella tabella facendo particolare attenzione ai periodi ed ai requisiti richiesti dagli
studi. Le informazioni più rilevanti sono evidenziate in rosso.

Denominazione azienda, Paese di
appartenenza

BIENNAL EUROPEA DE
PAISATGE
PlaçNova n. 5, 3°
08002 Barcelona Spagna
+34 935520842
Email: biennal@coac.net

- N° borse
- settore
disciplinare e
settore economico,
- n° mensilità per
borsa,
- n. crediti
attribuiti ai singole
tirocini
- n. 2 borse
- n. 3 mensilità;
N.B. le borse
sono da
intendersi per il
periodo da
giugno a
settembre 2019

-codice ISCED
0731 Architettura
e Urbanistica
-settore
disciplinare:
Ingegneria,
Manifattura,
Edilizia
-settore
economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
- crediti
attribuiti:
Fino a N. 10
crediti per
tirocinio ed
ulteriori
conoscenze del
mondo del lavoro
per studenti del 3°
anno del corso di
Laurea in
Urbanistica

Facoltà e
docente
promotore
tirocinio

Profilo richiesto

Architettura

Titolo di studio
(eventuale),
conoscenze, abilità
acquisite:
Le borse sono
disponibili per
studenti del 3°
anno del corso di
Laurea in
Ubanistica

Docente
promotore
Prof.
Alessandra
Casu

Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel T.A.):
Collaborazione
nell’organizzazione
dei vari settori per
la realizzazione
della Biennale
Europea del
Paesaggio
Mansioni del
tirocinante:
assistenza nelle
varie fasi e nei vari
aspetti
dell’organizzazione
dell’evento
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
sviluppare
competenze e
conoscenze
pratiche nel campo
della progettazione
e pianificazione
urbana

Conoscenze
linguistiche e
informatiche

Richiesta una
buona conoscenza
della lingua
inglese
e/o
spagnola.
Conoscenze
informatiche
richieste: richiesta
conoscenza
programmi
Microstation e
Archicad o altri
programmi di
progettazione in
3D.

Verigos Emm & Associate Planners
Katsouli 34 TK 71305, Heraklio
Creta (Grecia)
Tel. 00302810286028
Fax 00302810320137
e-mail: verigos@tee.gr

- n. 1 borsa
- n. 3 mensilità;
-codice ISCED
0731 Architettura
e Urbanistica
-settore
disciplinare:
Ingegneria,
Manifattura,
Edilizia
-settore
economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
- crediti
attribuiti:
Fino a N. 10
crediti per
tirocinio ed
ulteriori
conoscenze del
mondo del lavoro
per studenti del 3°
anno del corso di
Laurea in
Urbanistica

Architettura
Docente
promotore
Prof.
Alessandra
Casu

Titolo di studio
(eventuale),
conoscenze,
abilità acquisite:
La borsa è
disponibile per
studenti del 3°
anno del corso di
Laurea in
Urbanistica
Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel
T.A.):
Realizzazione di
progetti di
Architettura e
Pianificazione
Urbana
Mansioni del
tirocinante:
assistenza nella
realizzazione dei
progetti dello
studio
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
sviluppare
competenze e
conoscenze
pratiche nel
campo della
progettazione e
della
pianificazione
urbana

Richiesta
conoscenza
della lingua
inglese
Conoscenze
Informatiche e
altre conoscenze
richieste: i
candidati devono
conoscere i
principali
programmi di
progettazione
grafica e 3D

A2G ARCHITECTS
m. agarathou 20 & thalita,
candia tower,
71202 heraklio
crete, greece
telephone: +30 2810 334455 /
fax: +30 2810 334456
email: info@a2g.gr

- n. 1 borsa
- n. 3 mensilità;
-codice ISCED
0731 Architettura
e Urbanistica
-settore
disciplinare:
Ingegneria,
Manifattura,
Edilizia
-settore
economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
- crediti
attribuiti:
Fino a N. 12
crediti per studenti
del 3° anno del
corso di Laurea in
Scienze
dell’Architettura e
del Progetto

Architettura
Docente
promotore
Prof.
Alessandra
Casu

Titolo di studio
(eventuale),
conoscenze,
abilità acquisite:
La borsa è
disponibile per
studenti del 3°
anno del corso di
Laurea in
Scienze
dell’Architettura
e del Progetto
Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel
T.A.):
Realizzazione di
progetti di
Architettura e
Pianificazione
Urbana
Mansioni del
tirocinante:
assistenza nella
realizzazione dei
progetti dello
studio
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
sviluppare
competenze e
conoscenze
pratiche nel
campo della
progettazione
architettonica e
della
pianificazione
urbana

Richiesta
conoscenza
della lingua
inglese
Conoscenze
Informatiche e
altre conoscenze
richieste: i
candidati devono
conoscere i
principali
programmi di
progettazione
grafica e 3D

Architettura
K3 Architects

7 Fokianou str. 11635 Athens
tel. 0030 210 7291328
Fax 0030 2107291328
Email: mpapada@tee.gr

- n. 1 borsa
- n. 3 mensilità;
-codice ISCED
073 Architettura e
Urbanistica
-settore
disciplinare:
Ingegneria,
Manifattura,
Edilizia
-settore
economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
- crediti
attribuiti:
Fino a N. 12
crediti liberi per
gli studenti del 3°
anno di Scienze
dell’Architettura e
del Progetto e del
3° anno del corso
di Laurea in
Urbanistica

Docente
promotore
Prof.
Alessandra
Casu

Titolo di studio
(eventuale),
conoscenze,
abilità acquisite:
La borsa è
disponibile per
studenti del 3°
anno del corso di
Laurea in
Scienze
dell’Architettura
Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel
T.A.):
Collaborazione
nella
realizzazione di
progetti di
Architettura in
particolare nei
progetti di
ristrutturazione
interni.
Mansioni del
tirocinante:
assistenza nella
realizzazione di
progetti in tutte
le fasi.
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
sviluppare
competenze e
conoscenze
pratiche nel
campo della
progettazione
architettonica

Richiesta
conoscenza
della lingua
inglese
Conoscenze
Informatiche e
altre conoscenze
richieste: i
candidati devono
conoscere i
principali
programmi di
progettazione
grafica e 3D

Atelier Patrick Corda
60 rue de wattignies 75012 PARIS
(Francia)
tel/fax: +33 143419448
e-mail:
patrick@cordarchitecture.com

n. 2 borse
- n. 3 mensilità;
-codice ISCED
581 Architettura e
Urbanistica
-settore
disciplinare:
Ingegneria,
Manifattura,
Edilizia
-settore
economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
- crediti
attribuiti:
Fino a N. 12
crediti liberi per
gli studenti del 3°
anno di Scienze
dell’Architettura e
del Progetto.
Fino a N. 10
crediti per
tirocinio ed
ulteriori
conoscenze del
mondo del lavoro
per studenti del 3°
anno del corso di
Laurea in
Urbanistica

Architettura
Docente
promotore
Prof.
Alessandra
Casu

Titolo di studio
(eventuale),
conoscenze,
abilità acquisite:
La borsa è
disponibile per
studenti del 3°
anno del corso di
Laurea in
Pianificazione e
per studenti del
3° anno del corso
di Laurea in
Scienze
dell’Architettura
Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel
T.A.):
Collaborazione
nella
realizzazione di
progetti di
Architettura e
Pianificazione
Urbana
Mansioni del
tirocinante:
assistenza nella
realizzazione di
progetti in tutte
le fasi.
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
sviluppare
competenze e
conoscenze
pratiche nel
campo della
progettazione
architettonica e
della
pianificazione
urbana

Richiesta
conoscenza
della lingua
inglese
Importante:
richiesta selezione
con portfolio da
parte dello studio
Conoscenze
Informatiche e
altre conoscenze
richieste: è
necessario avere
una conoscenza
approfondita dei
programmi di
grafica quali
Autocad e
Photoshop; sarebbe
anche opportuno
possedere una certa
praticità con i
programmi per la
realizzazione di
modelli in 3D e per
la successiva
operazione di
render.
Inoltre è gradita
una manualità per
la realizzazione di
plastici di studio e
di presentazione
finale

