
 

 

                                       

Dipartimento di Architettura   
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base     
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

Il DiARC 
seleziona 10 studenti per la partecipazione alla 

11. DORTMUND INTERNATIONAL SPRING ACADEMY 2023  
  13 - 22 marzo 2023  

 
CITY-HARBOUR HARBOUR-CITY 

 
Requisiti di accesso e domanda 

 
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti ai CdL del DiARC_Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II” in: Architettura a ciclo unico Arc5UE, in 
Scienze dell’Architettura e in Architettura-Progettazione Architettonica MAPA che frequentano gli 
ultimi anni di corso, o comunque senza obbligo di frequenza. 
 
L’iscrizione al Workshop è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il Seminario si svolgerà 
nei locali del Baukunstarchiv NRV a Dortmund (Ostwall, 7 44135 Dortmund) e in quelli della 
TU di Dortmund. Le spese relative alla mobilità e al pernottamento sono tutte a carico dei 
partecipanti.  
 
Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda – secondo il format allegato – 
entro lunedì 20 febbraio 2023, ore 14:00. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato un portfolio (in formato max A3) costituito da max 5 pagine 
(inclusa la copertina su cui andranno riportati i dati anagrafici, telefono ed e-mail) in un unico file 
formato PDF che illustri le esperienze progettuali dello studente e il curriculum accademico (corsi 
di progettazione architettonica e urbana, concorsi di progettazione, workshop, etc.). 

 
Tutta la documentazione – domanda e portfolio – deve essere trasmessa, via e-mail, alla 
professoressa Federica Visconti (federica.visconti@unina.it). 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. 
 
Il workshop prevede, tra le attività, che i gruppi delle università partecipanti effettuino una 
presentazione di un lavoro istruttorio preliminare sui temi e sull’area di studio. Pertanto, nelle 
settimane precedenti l’inizio delle attività, saranno svolti incontri con i docenti napoletani finalizzati 
alla redazione di una presentazione che sarà illustrata il primo giorno del workshop. 
 
La partecipazione al Workshop (13-22 marzo 2023) e la consegna degli elaborati finali richiesti 
dai docenti coordinatori potranno dare diritto, su richiesta, alla attribuzione fino a 4 CFU per Attività 
a Scelta dello studente, come previsto dai relativi regolamenti dei Corsi di Studio.   
 

Commissione giudicatrice e criteri di selezione 
 
La Commissione giudicatrice è formata dai docenti napoletani invitati al workshop:  
prof. arch. Renato Capozzi, prof. arch. Federica Visconti.  
 
Gli studenti – se in numero superiore rispetto a quello dei posti disponibili – 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 60pt);  
2. chiarezza rappresentativa e comunicativa degli elaborati (max 20pt);  
3. congruenza coi temi affrontati nel workshop (max 20pt).  
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del DiARC e dei Corsi di Laurea coinvolti. Gli studenti, 
inoltre, riceveranno una mail di conferma all’indirizzo indicato nella domanda.  

 



 

 

                                                                                        

Dipartimento di Architettura   
          Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

                                           Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a 
a_______________________ il ____________, CF_____________________, residente in 
________________, alla via ____________________________________, CAP _________, 
telefono_______________, indirizzo e-mail____________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la partecipazione alla 11. Dortmund International Spring Academy 
2023 (13 – 22 marzo 2023).  
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 iscritto per l’anno accademico 2022/23 al _______ anno del Corso di Studio 
_____________________________________________ della Università degli Studi di Napoli 
Federico II con matricola _______.  
 

 
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 sul sito del Dipartimento di Architettura e 
dei Corsi di Studio coinvolti; 
 
Si allega alla presente:  
- book secondo quanto previsto nel bando  
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Napoli ______________       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Firma______________ 
 
 
 
 
 
 



11. DORTMUND INTERNATIONAL SPRING ACADEMY 2023  
13 - 22 marzo 2023 

 
CITY-HARBOUR HARBOUR-CITY 

 
 

 
 
 
TEMA 
 
  Il rapporto tra il costruito e lo spazio urbano naturale, la relazione tra contesti storici consolidati e 
quelli di recente formazione, la necessaria presenza di sistemi di trasporto sostenibili sono i temi rilevanti 
della International Spring Academy che l’Università di Dortmund organizza dal 13 al 22 marzo 2023 con 
le Università di Eindhoven, Potsdam e Napoli.  
Dortmunder Hafen è il tema oggetto di studio di questa undicesima edizione. Situato a nord della città, 
rispetto al nucleo della parte storica, il porto di Dortmund è un sito industriale di importanza internazionale 
che, negli ultimi anni, si sta trasformando in un importante quartiere periferico. In linea con questo sviluppo 
urbano, il distretto è stato recentemente premiato nel concorso statale NRW “Zukunft Stadtraum” dove, 
insieme agli obiettivi del progetto, sono stati valutati l’integrazione con la preesistenza, la percentuale di 
attrezzature pubbliche e gli aspetti, non meno rilevanti, legati alle tematiche ambientali. A differenza delle 
precedenti International Spring Academy – dal titolo “City Squares”, “Urban Wastelands”, 
“Redensification”, “Conversion”, “Large Housing Estates”, “City Entrances” –, questa edizione rivolge la 
sua attenzione al rapporto tra “City-Harbour Harbour-City” declinando il tema urbano dell’area portuale in 
relazione ai principi consolidati della città. 
 
 
PROGRAMMA  
 

La International Spring Academy si svolge nella sede del Baukunstarchiv NRV e nei locali della 
TU University a Dortmund. Le attività sono full time per i giorni del seminario.  
Il programma prevede attività laboratoriali, collettive, lezioni e conferenze tenute dai relatori invitati, i quali, 
approfondiranno temi legati all’architettura, all’urbanistica e alla politica.  
I progetti – sottoposti a revisioni intermedie e finali – saranno sviluppati da gruppi di lavoro composti da 
studenti provenienti dalle differenti università che hanno aderito al workshop. Ogni gruppo sarà affiancato 
da tutor. Il lavoro finale sarà presentato, in lingua inglese, ai docenti delle istituzioni coinvolte. I risultati del 
workshop saranno raccolti in una pubblicazione. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP 
 
TU Dortmund 
Prof. Olaf Schmidt 
Prof. Michael Schwarz 
Dipl. - Ing. Arch. Michaela Mensing-Schmidt 
 
 
UNIVERSITÀ COINVOLTE  
 
Technische Universiteit Eindhoven 
Prof. Christian Rapp 
Ass. Prof. Urban Architecture Haike Apelt 
 



University of Applied Sciences Potsdam 
Prof. Dr. Silvia Malcovati 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Prof. Renato Capozzi 
Prof. Federica Visconti 
 
 
 
WORKSHOP 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
Per maggiori informazioni sulle altre edizioni della International Spring Academy:  
https://www.bauwesen.tu-dortmund.de/haupt/de/Aktuell/Internationale-Fruehjahrsakademie/index.html  
 
Per visionare gli esiti della decima edizione della International Spring Academy: 
https://www.bauwesen.tu-dortmund.de/daten/fa/Publikationen/IFA22/ 

https://www.bauwesen.tu-dortmund.de/haupt/de/Aktuell/Internationale-Fruehjahrsakademie/index.html
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