
 
 

Workshop Internazionale Fondazione Mies Van der Rohe 
SELEZIONE STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL 

“WORKSHOP MIES GENOA” 
 
 
 

Art. 1 
 (Informazioni Workshop) 

 
La Fondazione Mies Van der Rohe insieme alla Facoltà di Architettura di Genova, il settore 
Urban Lab del Comune di Genova e l'associazione nazionale QVQC (Quali Velocità Quali Città) 
Stanno organizzando un workshop internazionale a Genova dal 21 giugno al 27 giugno 2012. 
 
The Genoa workshop will be conducted by: 
Eduard Bru (co-chairman – ETSAB-UPC), 
Mosè Ricci (co-chairman – UNIGE), Manuel Gausa (co-chairman – UNIGE). 
 
Staff Genova: Emanuela Nan | Nicola Canessa | Mathilde Marengo | Beatrice Moretti | Paola 
Sabbion 
Staff Barcellona: Serien Ivan Blasi | Xavier Llobet | Enric Llorach, | Pol Martin 
 
I partecipanti devono provenire da scuole di architettura mediterranee. Saranno invitati a 
presentare un portfolio grafico che mostra i loro risultati accademici e di esperienza  
professionale.  
 
Alexandria 5 studenti 
Ankara 2 studenti 
Istanbul ITU 2 studenti 
Istanbul YILDIZ 2 studenti 
Istanbul BILGI 2 studenti 
Patrasso 5 studenti 
Barcelona 5 studenti 
Beirut AUB / LAU 5 studenti 
Genova fino a 10 studenti 
Marsiglia 5 studenti 
 
Gruppi di Tutor: 
Jacopo Avenoso | Emanuela Nan | Paola Sabbion| tutor straniero 
Nicola Canessa | Gaia Grossi | tutor straniero 
Emanuele Sommariva | Beatrice Moretti | tutor straniero 
Mathilde Marengo| Jeannette Sordi | tutor straniero 
Elisa Cagelli| Sara Favargiotti | tutor straniero 
 
I team di progetto saranno formati da circa 5-7 studenti, a nazionalità mista, coordinati da 
almeno 2 Tutor locali e un tutor esterno con riconosciuta esperienza. Ognuno sarà responsabile  
degli aspetti diversi del progetto. 
 
Tutti i membri del team di progetto (studenti e tutor) saranno responsabili per il risultato 
finale. 
 
Ognuno degli aspetti sarà presentato in modo tale che possano essere considerati anche in 
modo indipendente e combinati come una forma globale urbana.  
 



Le aree di progetto individuate sono 5 suddivisi in Snodi, Foci e Archi: 
L'area della Foce zona di snodo e passaggio centrale alla città con difficoltà di utilizzo del waterfront e in 
contrapposizione con il sistema Fiera. 
Il nodo di Terralba zona di trasformazione ferroviaria nel centro urbano 

Il sistema archi sistema trasversale tra il woterfront del Porto Antico e la Circonvallazione a Monte 

La foce del Polcevera area di ponente in fase di riqualificazione negli ultimi anni, con un gran numero di aree 
ferroviarie dismesse, da riconvertire e razionalizzare 
Il nodo Erzelli-Aeroporto sistema in fase di potenziamento, tra l'area aeroportuale e il polo tecnologico di Erzelli 

 
 
Programma: 
 
DAY 1 | Giovedì 21.06.2012 
09:45 SALUTI ISTITUZIONALI | Maria Linda Falcidieno, Direttore DSA, UNIGE 
10:00 APERTURA ATTIVITÀ | Manuel Gausa e Mosè Ricci, UNIGE | Eduard Bru, ETSAB- UPC, Barcellona 
11:00 INTRODUZIONE SU GENOVA E PRESENTAZIONE DELLE AREE D’INTERVENTO 
13:00 Pausa pranzo 
14:00 ARCHI-TOUR DELLA CITTÀ E DEI SITI D’INTERVENTO 
 
DAY 2 | Venerdì 22.06.2012 
09:30 INIZIO DEI LAVORI 
20:00 LEZIONE 
 
DAY 3 | Sabato 23.06.2012 
09:30 
WORK IN PROGRESS 
20:00 
LEZIONE 
 
DAY 4 | Domenica 24.06.2012 
09:30 WORK IN PROGRESS + FREE TIME 
 
DAY 5 | Lunedì 25.06.2012 
09:30 WORK IN PROGRESS 
20:00 LEZIONE 
 
DAY 6 | Martedì 26.06.2012 
09:30 WORK IN PROGRESS 
 
DAY 7 | Mercoledì 27.06.2012 
09:30 WORK IN PROGRESS 
18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 
 
28 e 29.06.2012 Convegno MED.NET.EU 
 
Venerdì 29.06.2012 
18:00 JURY FINALE 
 
Presentazione,  correzioni e documentazioni: 
 
Ci saranno due presentazioni generali: a metà del workshop e alla fine. Indicazioni saranno 
fornite in merito ai documenti da presentare, insieme a criteri di esecuzione. 
 
La Fondazione Mies Van der Rohe insieme alla Facoltà di Architettura di Genova, fornirà ai tutor 
di ogni Facoltà nel mese di giugno un dossier  di documentazione completa,  file digitali e un 
elenco di bibliografia selezionata.  
Gli studenti dovranno cominciare a lavorare con il tutor designato dalla Facoltà, prima del loro 
viaggio a Genova. 
Ciascuna Università avrà la responsabilità attraverso la figura del tutor di assicurare il 
precedente lavoro degli studenti partecipanti al workshop. Questo lavoro da parte degli 
studenti sarà una condizione necessaria per poter partecipare al workshop.  
 



 
 

Art. 2 
 (Oggetto e Requisiti del Concorso) 

La Facoltà di Architettura di Genova, apre una selezione fino al numero di 10 studenti 
iscritti ai corsi in Architettura  per l'ammissione al workshop. 

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti nell' Anno Accademico 
2011/2012 al quarto e quinto anno dei Corsi di Laurea in Architettura o laureandi e neo-
laureati con laurea quinquennale in Architettura nell’anno accademico 2010/2011 presso 
l'Università degli Studi di Genova, che presentino un curriculum e un portfolio di progetti 
universitari ed eventuali esperienze professionali, a discrezione dello studente, massimo due 
posti potranno essere assegnati a laureati triennali che non abbiano continuato il corso di 
laurea. 

La a domanda di partecipazione al concorso (in formato cartaceo e digitale), debitamente 
sottoscritta, da redigere in carta semplice, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà 
essere presentata o fatta pervenire presso il Centro Servizi della Facoltà di Architettura, 
Stradone S. Agostino, n.37 - 16123 GENOVA, entro le ore 12 del 11 giugno 2012. Il 
termine è perentorio e non fa fede il timbro postale. La selezione sarà svolta in modalità 
informatica senza l'ausilio del colloquio. 

Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 

1) cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza, il codice 
fiscale, il numero di telefono e il recapito eletto ai fini del concorso (impegnandosi a 
comunicare eventuali cambiamenti dello stesso); 

2) l'iscrizione alla Facoltà di  Architettura, specificando l'anno di corso e il numero di 
matricola;  

Alla domanda il candidato dovrà allegare un album di max 5 A4 dei propri progetti ed un 
curriculum di studi come previsto del bando di concorso. 

Tutta la documentazione va fornita anche in formato digitale (portfolio .jpg; dati 
.pdf/.jpg/.doc), su cd, il peso complessivo massimo dei materiali forniti dovrà essere 
di 5 Mb. 

 
Art. 3 

(Esito del Concorso) 
 

La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita da massimo 4 Membri del collegio 
docenti di Facoltà. 

L'esito della selezione sarà affisso quanto prima nella bacheca della Presidenza della 
Facoltà di Architettura. Il vincitore dovrà produrre una dichiarazione di accettazione di 
partecipazione e la fotocopia di un documento di identità e altra documentazione richiesta dalla 
Segreteria.  

Gli studenti avranno la presenza obbligatoria per tutto il periodo del workshop, che sarà 
certificata dal tutor.  

Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed irrevocabili.  
 

Art. 4  
(Trattamento dei dati personali) 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti e trattati secondo le 

disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196. 


