Elenco delle borse e sedi offerte dal Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica
Mobilità Strutturata (come da tabella di seguito):
N. 1 borsa da 3 mensilità + N. 1 borsa da 6 mensilità destinate al Corso di Laurea Magistrale in Architettura
Mobilità individuale:
N. 15 borse della durata di 3 mensilità per tutti gli studenti del Dipartimento di Architettura Design e
urbanistica (escluse attività post-lauream)
TOTALE MENSILITA’: 54

FARINI ARQUITECTOS
Calle Beneficencia,16
28004 Madrid
Tel/Fax +34 914457865
valeria@fariniarquitectos.com

n. 1 borsa
- n. 6 mensilità;
-codice ISCED
0731 Architettura
e Urbanistica
-settore
disciplinare:
Ingegneria,
Manifattura,
Edilizia
-settore
economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
- crediti
attribuiti:
Fino a N. 6 crediti
liberi per gli
studenti del 2°
anno del corso di
Laurea Magistrale
in Architettura

Architettura
Docente
promotore
Prof.
Alessandra
Casu

Titolo di studio
(eventuale),
conoscenze,
abilità acquisite:
La borsa è
disponibile per
studenti del 2°
anno del corso di
Laurea
Magistrale in
Architettura.
Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel
T.A.):
Collaborazione
nella
realizzazione di
progetti di
Architettura
Mansioni del
tirocinante:
assistenza nella
realizzazione di
progetti in tutte
le fasi.
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
sviluppare
competenze e
conoscenze
pratiche nel
campo della
progettazione
architettonica

Richiesta ottima
conoscenza
della lingua inglese
o spagnola
Conoscenze
Informatiche e
altre conoscenze
richieste: i
candidati devono
conoscere i
principali
programmi di
progettazione
grafica e 3D
Archicad, Autocad
e Photoshop ed in
particolare avere
buone capacità
nell’uso di Autocad

CMV Arquitectos (Crespi Montes
Vich SLP)
C/Carmen 6 bjs
Palma de Mallorca Spain
Tel. +34 971720839
Fax +34 9716805
e-mail cmv@cmvarquitectos.com

n. 1 borsa
- n. 3 mensilità;
-codice ISCED
0731 Architettura
e Urbanistica
-settore
disciplinare:
Ingegneria,
Manifattura,
Edilizia
-settore
economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
- crediti attribuiti:
N. 6 CFU
Per gli studenti del
corso di laurea
Magistrale in
Architettura.

Architettura
Docente
promotore
Prof.
Alessandra
Casu

Titolo di studio
(eventuale),
conoscenze,
abilità acquisite:
La borsa è
disponibile per
studenti del 2°
anno del corso di
Laurea
Magistrale in
Architettura.
Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel
T.A.):
Collaborazione
nella
realizzazione di
progetti di
Architettura
Mansioni del
tirocinante:
assistenza nei
progetti a
concorso,
supervisione di
progetti su
piccola scala.
Partecipazione in
“concept
designing”,
visualizzazione e
plastici.
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
sviluppare
competenze e
conoscenze
pratiche nel
campo della
progettazione
architettonica in
tutte le fasi del
progetto

Richiesta una
buona conoscenza
della lingua
inglese
e/o
spagnola.
Conoscenze
informatiche
richieste: richiesta
conoscenza
programmi
Autocad, Archicad,
Photoshop e/o altri
programmi di
progettazione in
3D.

