
 

 

Elenco delle sedi di mobilità strutturata e individuale del  

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica. 
 
 

Mobilità individuale:  
 

N. 131  mensilità per borse della durata da 2 a 6 mensilità per le mobilità individuali di tutti gli studenti 

iscritti al Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. 

 

 

Mobilità strutturata: 
 

 N. 18 mensilità per borse della durata di 3 mensilità presso una delle sedi strutturate di seguito elencate 

come da anno e corso di studi indicati nella tabella per ciascuna sede. 

 

 

Totale mensilità: 149 

 

 

 

NOTE IMPORTANTI: 

 

1) Le borse per le attività POST-LAUREAM saranno assegnate esclusivamente come residuali e 

si intendono per tutti gli studenti laureandi sino alla sessione di laurea di Aprile 2022. 
 

2) L’assegnazione di alcune delle sedi strutturate è soggetta alla conferma delle disponibilità 

da parte degli enti ospitanti al termine delle selezioni tramite presentazione di CV e 

portfolio. Gli studenti che si candideranno per queste sedi sono pregati di preparare il 

portfolio da sottoporre agli studi alla fine delle selezioni UNISS. 

 

3) 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Denominazione azienda, Paese di 

appartenenza 

- N° borse 

- settore 

disciplinare e 

settore economico,  

- n° mensilità per 

borsa,  

- n. crediti 

attribuiti ai singole 

tirocini 

Facoltà e 

docente 

promotore 

tirocinio 

 Profilo richiesto Conoscenze 

linguistiche e 

informatiche 

BIENNAL EUROPEA DE 

PAISATGE 

PlaçNova n. 5, 3° 

08002 Barcelona Spagna 

+34 935520842  

Email: biennal@coac.net 

- n 1  borsa 

- n. 3 mensilità; 

N.B. la borsa è da 

intendersi per il 

periodo da 

giugno a 

settembre 2022 

 

 

-codice ISCED 

0731 Architettura 

e Urbanistica 

 

-settore 

disciplinare: 

Ingegneria, 

Manifattura, 

Edilizia  

-settore 

economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

- crediti 

attribuiti:  

N. crediti previsti 

dal regolamento di 

corso di studi in 

base alla coorte di 

iscrizione per 

attività di 

tirocinio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architettura 

 

Docente 

promotore 

Prof. Gian 

Felice Giaccu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, abilità 

acquisite: 

Le borse sono 

disponibili per  

studenti del 3° 

anno del corso di 

Laurea in 

Urbanistica 

 

 

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  

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.  

 

 

 



 

CERVERA-ALONSO DE MEDINA 

ARCHITECTS 

Roca i Battle street 14, 4° 1° 

08023 Barcelona Spagna 

+34 932123175 

Mob. +34 678622297 

 

 n. 2 borse 

- n. 3 mensilità; 

N.B. le borse sono 

da intendersi per 

il periodo da 

giugno a 

settembre 2022 

 

 

 

-codice ISCED 

0731 Architettura 

e Urbanistica 

  

-settore 

disciplinare: 

Ingegneria, 

Manifattura, 

Edilizia  

 

-settore 

economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

- crediti 

attribuiti: 

N. crediti previsti 

dal regolamento di 

corso di studi in 

base alla coorte di 

iscrizione per 

attività di tirocinio. 

Architettura 

 

Docente 

promotore 

Prof. Gian 

Felice Giaccu 

Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, 

abilità acquisite: 

Le borse sono 

disponibili 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.): 

Collaborazione 

nella 

realizzazione di 

progetti di 

Architettura 

 

Mansioni del 

tirocinante: 

assistenza nella 

realizzazione di 

progetti di 

Architettura  

 

Conoscenze, 

abilità e 

competenze da 

acquisire: 

sviluppare 

competenze e 

conoscenze 

pratiche nel 

campo della 

progettazione 

architettonica  

 

 

Richiesta 

conoscenza 

della lingua  

spagnola. 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 

conoscenza dei 

programmi 

autocad, 

Photoshop, rhino, 

conoscenza pratica 

di programmi in 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colectivo CCRS 

Carrer de Balmes, 357, 2-3,  

08006 Barcelona, Spagna 

+34 934 17 10 14 

info@ccrs.es 

https://www.ccrs.es/ 

 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:  

N. crediti previsti 

dal regolamento di 

corso di studi in 

base alla coorte di 

iscrizione per 

attività di tirocinio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architettura 

 

Docente 

promotore 

Prof. Gian 

Felice Giaccu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, 

abilità acquisite: 

La borsa è 

disponibile per  

studenti del 2° 

anno del corso 

di Laurea 

Magistrale in 

Pianificazione  

 

Programma del 

periodo di 

tirocinio (da 

indicarsi in 

dettaglio nel 

T.A.): 

Realizzazione di 

progetti di Planes 

Generales (simili 

ai PUC italiani) e 

strumenti 

urbanistici di 

sviluppo. 

 

Mansioni del 

tirocinante: 

Gli studenti 

dovranno 

lavorare su 

diversi piani 

urbanistici di 

tutti i tipi. 

Conoscenze, 

abilità e 

competenze da 

acquisire: 

sviluppare 

competenze e 

migliorare le  

abilità di 

progettazione e 

la conoscenza dei 

documenti che 

comprende ogni 

piano. 

Richiesta 

conoscenza  a 

livello B1 

della lingua 

spagnola 

 

Importante: 

valutazione CV e 

portfolio da parte 

dello studio 

 

 

Conoscenze 

Informatiche e 

altre conoscenze 

richieste: i 

candidati devono 

conoscere bene i 

seguenti 

programmi 

AutoCAD, GIS 

(QGIS e ArcGIS), 

Indesigned Excel; 

valutabili Word, 

Photoshop e 

programmi di 

renderizzazione 

mailto:info@ccrs.es


 

CCC ARCHITECTURE 

18 Rue Nicolas Appert, 77185 

Lognes, Francia 

Telefono: +33 1 64 26 76 74 

 

n. 1 borsa 

- n. 3 mensilità; 

 

-codice ISCED 

581 Architettura e 

Urbanistica 

 

-settore 

disciplinare: 

Ingegneria, 

Manifattura, 

Edilizia  

 

-settore 

economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

- crediti 

attribuiti: 

N. crediti previsti 

dal regolamento di 

corso di studi in 

base alla coorte di 

iscrizione per 

attività di tirocinio. 

Architettura 

 

Docente 

promotore 

Prof. Gian 

Felice Giaccu 

 

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 

e del Progetto  

 

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 

francese 

 

Conoscenze 

Informatiche e 

altre conoscenze 

richieste:  

necessario avere 

una conoscenza 

approfondita dei 

programmi di 

grafica quali : 

Revit, Autocad, 3ds 

Max, Adobe, 

Photoshop, 

Indesign, Illustrator 

e Sketchup. 

 

 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1LOQA_enIT680IT680&q=ccc+architecture+telefono&ludocid=9851577648364811615&sa=X&ved=2ahUKEwjeoLu_-vjdAhXmwYsKHRq7BV8Q6BMwEHoECAoQGg
https://www.google.it/search?q=ccc+architecture+lognes&rlz=1C1LOQA_enIT680IT680&oq=ccc+architecture+&aqs=chrome.3.69i57j69i61j0l2j5.8483j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

APOSTOLOS PANOS 

ARCHITECT 

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:  

N. crediti previsti 

dal regolamento di 

corso di studi in 

base alla coorte di 

iscrizione per 

attività di tirocinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architettura 

 

Docente 

promotore 

Prof. Gian 

Felice Giaccu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.): 

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  

 

mailto:mpapada@tee.gr

