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La Rete 
DESIGNING HERITAGE TOURISM LANDSCAPES 

seleziona studenti per la partecipazione all’International Workshop and Study Tour 
Architecture, Archaeology and Tourism. 

The Val di Noto territory between ancient and contemporary landscapes  

Requisiti di accesso e domanda 

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti al III, IV, V anno di 
un CdL in Architettura presso il DICEA_Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale 
o il DiARC_Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Nel caso il numero di richieste superi il numero dei posti disponibili verrà effettuata una 
selezione sulla base dei documenti trasmessi unitamente alla domanda di partecipazione. 

Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda entro il 18 giugno 2018, 
secondo il format allegato, specificando se si intende partecipare al solo workshop o al 
viaggio + workshop (la partecipazione al viaggio è subordinata alla partecipazione al 
workshop). 

Alla domanda dovrà essere allegato un portfolio (in formato A3) costituito da max 10 
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 (corsi di 
progettazione architettonica e urbana, concorsi di progettazione, workshop, etc..) 

L’iscrizione al Workshop è gratuita. Sono a carico del partecipante le spese di viaggio 
e soggiorno. 

La frequenza e la partecipazione a tutte le fasi del workshop sono obbligatorie.  Si precisa 
che per la frequenza del Workshop è necessaria la conoscenza della lingua inglese. 

Tutta la documentazione deve essere trasmessa, via e-mail, al l ’ indirizzo 
workshop.siracusa@gmail.com. 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. 

mailto:ws.roquebrunecapmartin@gmail.com


La frequenza del Workshop (Siracusa 6 - 14 settembre) e la consegna degli elaborati finali 
richiesti dai docenti coordinatori danno diritto alla attribuzione di n. 3 (tre) CFU per Attività a 
Scelta dello studente.  

La partecipazione al viaggio (Siracusa 31 agosto - 5 settembre) e la consegna di un Carnet 
di viaggio tematico danno diritto alla attribuzione di n. 2 (due) CFU per Attività a Scelta dello 
studente. I tempi e le modalità di consegna del Carnet saranno concordati con i docenti 
proponenti del DICEA e del Diarc. 

Commissione giudicatrice e criteri di selezione 

La Commissione giudicatrice è formata dai docenti napoletani aderenti alla Rete:  

Roberta Amirante, Francesca Bruni, Renato Capozzi, Angela D’Agostino, Orfina Fatigato, 
Carmine Piscopo, Francesco Rispoli, Paola Scala, Francesco Viola, Federica Visconti.  

Gli studenti 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 60p);  
2. chiarezza rappresentativa e comunicativa degli elaborati (max 20p);  
3. congruenza coi temi affrontati nel workshop (max 20p);  

Le graduatorie saranno pubblicate il 29 giugno 2018 sul sito del Diarc e dei Corsi di Laurea 
coinvolti. Gli studenti risultanti assegnatari di una posizione dovranno confermare la 
p a r t e c i p a z i o n e e n t r o i l 6 l u g l i o 2 0 1 8 a m e z z o m a i l ( a l l ’ i n d i r i z z o 
workshop.siracusa@gmail.com.), onde consentire l’eventuale scorrimento della graduatoria. 

Il Responsabile della rete  
DESIGNING HERITAGE TOURISM LANDSCAPES 

per l’Università Federico II di Napoli 

Prof. Arch. Roberta Amirante 
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Workshop di Progettazione a Siracusa, Sicilia (6-14 settembre 2018) 

Architecture, Archaeology and Tourism. 
The Val di Noto territory between ancient and contemporary landscapes  

Elenco dei temi progettuali 

NEAPOLIS – EURIALO  

1) Parco Archeologico della Neapolis: 
nuovo sistema di accesso al sito (Teatro Greco, Anfiteatro Romano, Ara di Ierone, Latornie 
del Paradiso) e sistemazione area esterna Casina Cuti con servizi per i visitatori. 

2) Ruderi del Castello Eurialo e delle Mura Dionigiane:  
sistema di accesso e percorsi per i siti del parco archeologico, servizi per i visitatori. 

NOTO ANTICA 

1) Ruderi del Castello: 
nuovo sistema di accesso al sito, servizi per i visitatori e possibili riconfigurazioni spaziali di 

parti del complesso, come ad esempio la Chiesa di San Michele al Castello. 

AKRAI 

      1) Sito archeologico di Akrai: 
          nuovo sistema di accesso e servizi 
      2) Sito del Castello medievale; 
 nuovo sistema di accesso e percorsi per la visita dei ruderi e servizi per i visitatori. 



Programma Viaggio di Studio (31 agosto – 5 settembre) 

1 giorno Venerdì 31.08.2018    Catania (arrivo libero e sistemazione) 

     arrivo dei partecipanti con mezzi propri a Catania 
     visite libere Catania – centro storico 
ore 18.00    ritrovo e sistemazione 
     cena libera 

2 giorno Sabato 01.09.2018 Catania – Siracusa 

ore 8.00    colazione 
ore 9.00 visita prenotata Catania_Interventi al Complesso Monastero 

Benedettini 
Giancarlo De Carlo 

ore 11.30    visita prenotata Sito Archeologico del Teatro Romano 
ore 13.00 – 14.30   pranzo libero Catania_Via Etnea – Mercato della Pescheria 
ore 16.30     partenza per Siracusa 
ore 18.00    arrivo Siracusa, centro storico 
     sistemazione in albergo 
     cena libera 

3 giorno Domenica 02.09.2018  Siracusa – Noto – Siracusa 

ore 8.00    colazione in albergo 
ore 8.30    partenza per visite 
ore 9.00    visita prenotata per Parco Archeologico della Neapolis 
ore 12.00    partenza per Noto Antica 
ore 13.00    pranzo a Noto 
ore 14.30    visita guidata Sito della città antica di Noto 
ore 16.30    partenza per Noto 
ore 17.00    visita libera Città Barocca di Noto moderna 
ore 18.30    partenza per Siracusa 
ore 19.30    rientro in albergo 
     cena libera Siracusa, centro storico 



4 giorno Lunedì 03.09.2018 Siracusa – Morgantina – Piazza Armerina – Agrigento 

ore 8.00    colazione in albergo 
ore 9.00    partenza per Morgantina 
ore 11.00    visita Sito archeologico di Morgantina 
ore 13.00    spostamento a Piazza Armerina 
ore 13.30 – 14.30   pranzo libero Piazza Armerina 
ore 14.30 – 17.30    visite Piazza Armerina 
ore 17.30    partenza per Agrigento 
ore 19.30    sistemazione in albergo 
     cena libera  
    

5 giorno Martedì 04.09.2018 Agrigento – Selinunte – Gibellina – Sciacca 

ore 8.00     colazione in albergo 
ore 8.30    partenza per visite 
ore 9.00    visita Sito archeologico Agrigento 
ore 10.30    partenza per Selinunte, Parco Aarcheologico 
ore 12.30    arrivo e visita prenotata 
ore 13.00    pranzo al sacco 
ore 14.30    partenza per Gibellina 
ore 16.30    visita libera Gibellina (F. Venezia, R. Collovà…) 
ore 18.00     partenza per Sciacca 
ore 19.30    sistemazione in albergo 
     cena libera 

6 giorno Mercoledì 05.09.2018   Sciacca – Palazzo Acreide 

ore 8.00    colazione in albergo 
ore 9.00     partenza per Palazzo Acreide 
ore 13.00    arrivo Palazzo Acreide 
ore 15.00    visita guidata Sito Archeologico di Akrai 
ore 16.30    fine viaggio 

     proseguimento con il Workshop (sopralluoghi alle aree di progetto) 



La quota stimata è di: 

375,00 euro con 46 – 50 partecipanti 

395,00 euro con 36 – 40 partecipanti 

Servizi inclusi: 

- 5 pernottamenti in Hotel economici con trattamento di colazione (ipotizzate 25 euro a notte) 
- Assicurazione medico sanitaria 

- Pullman Grand Turismo per tutta la durata del viaggio 
- Valore di 30 euro per ingressi Musei o siti archeologici 
- 2 gratuità per i docenti accompagnatori con sistemazione in camera singola 

- Spese di agenzia 

Servisi esclusi: 

- pasti 
- Tutto ciò che non è inserito nella voce “servizi inclusi” 



Workshop di Progettazione a Siracusa, Sicilia (6-14 settembre 2018) 

Architecture, Archaeology and Tourism. 
The Val di Noto territory between ancient and contemporary landscapes  

MODELLO DI DOMANDA 

I l / l a s o t t o s c r i t t o / a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n a t o / a 
a_______________________ il ____________, CF_____________________, residente in 
________________, alla via ____________________________________, CAP _________, 
telefono_______________, indirizzo e-mail____________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la partecipazione al Workshop di Progettazione Architecture, 
Archaeology and Tourism.The Val di Noto territory between ancient and contemporary landscapes 
(Siracusa_6-14 settembre 2018)  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

di essere regolarmente iscritto per l’anno accademico 2017/18 al _______ anno del Corso di 
Studio _____________________________________________ della Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza che la selezione avverrà sulla base dei documenti allegati al presente Modulo di 
Domanda, che la pubblicazione delle graduatorie avverrà sui siti del DICEA e del DiARC e dei relativi 
Corsi di Studio coinvolti e che i termini per la definitiva accettazione sono quelli indicati nel bando;  

Si allega alla presente:  
- book secondo quanto previsto nel bando  
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.    

Napoli ______________                                                                                               Firma______________                                                                                                          


