
DOCENTI 

Sono docenti del Master PIAC ed esperti 
che fanno parte della Associazione 
Culturale “Progettazione Sostenibile 
Partecipata” e della “Società 
Internazionale di Biourbanistica”. 

 
 

CONSIGLIO  DIDATTICO 

Elena Mortola, Prof. Associato Università 
Roma Tre (Direttore) 
Alessandro Giangrande, già Prof. Università 
Roma Tre 
Paolo Mirabelli, resp. tecnico laboratorio 
TIPUS, Università Roma Tre 
Fausta Mecarelli PhD Università Roma Tre 
 
 
 

CONSIGLIO  SCIENTIFICO 
Elena Mortola, Università Roma Tre 
Alessandro Giangrande, Università Roma 
Tre 
Nikos Salingaros, University of Texas 
(USA) 
Thomas Rodriguez Villasante, 
Universidad Complutense di Madrid 
Eleni Tracada, University of Derby (UK) 

 
 
COORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Coordinamento didattico Master PIAC: 
Adriana Goni Mazzitelli, PhD, Università 
Roma Tre 
Coordinamento didattico Biourbanism 
Antonio Caperna, PhD, Università Roma 
Tre 

OPEN PISM  
 

Seminario on-line in lingua italiana e in lingua 
inglese, coordinato con il Master PIAC, in 
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ISCRIZIONE 
Al seminario possono iscriversi gli studenti, 
gli iscritti al Master PIAC e, in generale, 
singoli  o cittadini organizzati in 
associazione, non necessariamente 
laureati. 
Il seminario intende offrire a tutti la 
possibilità di approfondire le tematiche 
attinenti la progettazione partecipata. 
 
Numero massimo di iscritti: 25. 
 
Gli iscritti verranno selezionati sulla base 
della pre-iscrizione e dopo un colloquio 
individuale via skype. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Preiscrizione 
Dal sito http://www.pism.uniroma3.it/open-
pism/ è possibile scaricare l’Application 
Form. Compilate ed inviate, con un breve 
curriculum vitae, al seguente indirizzo:  

 
info.progettazionepartecipata@yahoo.it 

 
 
Iscrizione 
Il costo per l’iscrizione è pari a 250 euro
da versare all’Università Roma Tre.  
Il download del bollettino potrà essere fatto 
all’indirizzo: http://asi.uniroma3.it/moduli/npr/,
 
Il link per il pagamento sarà attivo dal 10 
gennaio  al 1 febbraio 2012.  
Per gli studenti e gli iscritti al Master 
PIAC dell’Università Roma Tre l’iscrizione 
è gratuita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMI TRATTATI 

I temi trattati riguardano la “Progettazione 
Sostenibile Partecipata”.  
L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della 
partecipazione aiutando i cittadini ad
organizzare,  progettare ed eventualmente a 
realizzare, piccoli interventi di riqualificazione del 
proprio ambiente di vita. 
 
È previsto lo svolgimento di un workshop (on-line 
ed in loco) sui temi della progettazione 
partecipata.  
Tempi, modalità e tema oggetto del workshop, 
saranno comunicati nel corso del seminario. 
 
 
 
 

PROGRAMMA  DIDATTICO 

Il programma prevede: 
• Due lezioni sui processi partecipativi 
Una lezione sui sottoelencati temi: 
•  Sostenibilità ambienti urbani 
•  Biourbanistica 
•  Piattaforme di E-learning 
•  Tecniche di E-participation 
•  Agenda 21 
•  Bilanci partecipativi 
•  Accountability e partecipazione 
•  Empowerment dei cittadini e sussidarietà 
•  Casi di studio  

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO   

Il corso ha una durata di 3 mesi (15 gennaio-
15 aprile 2012).  
Le lezioni, una per settimana, sono tenute in 
videoconferenza.   
È previsto il tutoraggio on-line (via chat e 
forum) per avere chiarimenti sui testi 
proposti, sulle lezioni o per chiarimenti in 
merito allo sviluppo della tesi finale. 

 
TIPO DI DIDATTICA 

La didattica avviene solo on-line ed è 
supportata da una piattaforma e-learning che 
contiene materiale didattico in lingua italiana 
e in lingua inglese: testi, video-lezioni, 
esperienze già svolte di progettazione 
partecipata. 
Sono previste lezioni in video-conferenza e 
incontri in presenza. 
 

CREDITI FORMATIVI 
Il corso offre la possibilità di ottenere crediti, 
non più di quattro (4), per gli studenti di 
architettura e per gli iscritti al Master PIAC 
dell’Università Roma Tre.  
Agli altri corsisti verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione, previa verifica del lavoro 
individuale, dello studio e della 
partecipazione agli incontri in chat, forum e 
videoconferenze. 

INFORMAZIONI ESSENZIALI 

 
 

Periodo di svolgimento del seminario: 
15 Gennaio / 15 Aprile  2012 
 
Date importanti 
Pre-registrazione entro il 1° Dicembre 
2011 
Registrazione entro il 15 Gennaio 2012. 
 
Numero massimo di partecipanti: 25 
 
Costo: € 250 
 
NB. Non sono inclusi i costi del workshop 
 
Per maggiori dettagli visita il sito 
http://www.pism.uniroma3.it/open-pism/ 

 
oppure contattare:  
Prof. Elena Mortola (Direttrice del 
Seminario) mortola@uniroma3.it 
Dr. Antonio Caperna (Admission Tutor) 
antonio.caperna@yahoo.it   
 

 


