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WORKSHOP BILATERALE 2019 FRA IL COLLEGE OF ARCHITECTURE, MYONGJI UNIVERSITY DI SEOUL
E LA FACOLTÀ INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
L’AQUILA 8-12 LUGLIO 2019
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 8 STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP
Nell’ambito del workshop bilaterale 2019 fra il College of Architecture, Myongji University di Seoul
ed il Dipartimento DICEAA dell’Università dell’Aquila, che avrà luogo a L’Aquila nel periodo 8-12
luglio 2019, è indetta la selezione di n. 8 studenti del corso di laurea in Ingegneria Edile Architettura.
Il progetto del Workshop offre l’opportunità a 8 studenti di studiare, realizzare e proporre in ambito
multiculturale e multinazionale, un progetto d’architettura. Gli studenti che prenderanno parte
attiva al workshop si vedranno riconosciuto un punteggio aggiuntivo nel bando per la
partecipazione alla prossima edizione del workshop che si terrà a Seoul nel gennaio 2020. Gli
studenti attualmente impegnati nei laboratori di tesi di laurea, nelle discipline del Rilievo, della
Composizione e del Restauro, vedranno riconosciuto il proprio impegno orario all’interno di quel
laboratorio.
Lingua ufficiale del workshop è l’inglese.
PARTECIPANTI
Al Workshop parteciperanno 8 studenti italiani e 18 studenti coreani, entrambi i gruppi saranno
affiancati da un docente di ciascuna università. Docenti della Myongji University e dell’Università
dell’Aquila, inoltre, impartiranno lezioni teoriche e pratiche sul tema prescelto.
DOMANDE DI AMMISSIONE
I candidati potranno presentare domanda di partecipazione online compilando entro il giorno
12/06/2019 il modulo al seguente link: https://forms.gle/yyoP5jbqU3i7Wg4h6
(per la compilazione del modulo è necessario effettuare un accesso con un account Google)
A chiusura delle domande, la Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria secondo criteri di
merito che sarà pubblicata sul sito del DICEAA entro il giorno 19/06/2019.
TEMA E ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP
Il tema progettuale scelto per il workshop è la riqualificazione di uno spazio pubblico del centro
storico dell’Aquila, piazza IX Martiri. Gli studenti lavoreranno in gruppi, presso la sede di Roio, in
orario 10-18. Dato che il workshop si svolgerà in periodo di esami, i partecipanti potranno assentarsi
temporaneamente previa richiesta al docente. Ulteriori informazioni possono essere richieste
direttamente al responsabile del progetto, prof. De Matteis - (federico.dematteis@univaq.it).
COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice sarà composta dal Presidente, Prof. Renato Morganti, dal Prof.
Federico De Matteis, Responsabile del Progetto, dalla Signora Rovenza Di Paola e da due
rappresentanti degli studenti presso il CdCS, nominati dal Presidente dello stesso CdCS, uno dei
quali con funzioni di Segretario.
Eventuali modifiche alla composizione della commissione saranno disposte dalla Presidente del
Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura.
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I criteri che guideranno la selezione saranno basati su:
1 – Rapporto anno di iscrizione / crediti conseguiti;
2 – Anno di iscrizione oltre il 1° FC;
3 – Media delle valutazioni d’esame conseguite;
4 – Media delle valutazioni conseguite nei corsi di Architettura e Composizione Architettonica;
5 – Eventuale partecipazione alla precedente edizione del workshop;
6 – Eventuale partecipazione ad altri workshop di progettazione.
L’Aquila, il 24/05/2019

IL PRESIDENTE DEL CdCS
Prof. Renato Morganti
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