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30.11.2021
09.00-18.00                                             Trasporto

Allestimento Mostra 
 

15-19.11.2021
09.00-18.00 | DiARC |  Costruzione Prototipo

III Settimana_ 1 incontro
09.00-18.00 | DiARC | Elaborazione Concept

II Settimana_ 1 incontro
09.00-18.00 | DiARC | Elaborazione Concept

I Settimana_ 2 incontri
09.00-13.00 | DiARC |               Presentazione 
14.00-18.00 | DiARC | Elaborazione Concept

Il workshop si svolgerà secondo il calenda-
rio indicato e si concluderà con l’evento "Al 
di là della visione” il 3.12.2021
Il Workshop prevede la partecipazione di 
massimo n. 15 studenti che saranno 
selezionati tra coloro che presenteranno 
domanda, secondo i seguenti criteri:
  anno di corso
  numero di esami sostenuti
  voto di media

Il workshop fa parte delle attività e degli 
eventi previsti nell’ambito dell’evento: "Al 

di là della visione – Film Festival di 
Architettura e Design di Afragola” (1-3 

dicembre 2021, Afragola Centro 
Polifunzionale Betania nel Rione Salicelle).

L’iniziativa si inquadra nelle tematiche 
della crescita urbana e sociale in rapporto 

alle trasformazioni del territorio ed alle 
esigenze della vita associata 

rappresentate attraverso gli strumenti 
della comunicazione e della divulgazione 

multimediale. Il progetto vuole portare 
all’attenzione internazionale il disagio 

abitativo delle realtà urbane emarginate e 
discutere sulle strategie per innescare 

processi di crescita volti prima di tutto a 
raggiungere il sentire delle classi più 

sofferenti e dare loro voce e attenzione.

La selezione è finalizzata ad evitare 
condizioni di conflitto con la frequenza dei 
corsi.
Le domande vanno presentate entro il 
giorno 22.10.2021 compilando il Modulo di 
Tirocinio Extramoenia (disponibile sul 
Team “WS Tiny Mini Micro” – codice di 
accesso beqn9d2) e caricandolo nel File 
repository dello stesso Team. Per approfondimenti:

Il bando è rivolto agli studenti dei Corsi di 
Studio Magistrale (5UE, MAPA, PTUPA, 
DBE); la domanda di partecipazione al 
Workshop può essere fatta in alternativa 
per:
  svolgimento completo del tirocinio 
previsto dal CdS (150 ore - n. 6 CFU)
  riconoscimento di n. 6 CFU Liberi
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