DIPARTIMENTO DI
ARACHITETTURA E
STUDI URBANI

ABSTRACT PER ATTIVITÀ PRATICA INTERNA

DOCENTE TUTOR:
Nome
Cognome
Email
numero di telefono
Laboratorio/Dipartimento

Francesco
Repishti
francesco.repishti@polimi.it
02 2399 9418
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

ATTIVITA’:
L’attività di tirocinio sarà svolta nell’ambito del progetto di ricerca Architetti e ingegneri
collegiati di Milano (1563-1797). Dizionario biografico del Dipartimento di Architettura e
Studi Urbani (cofinanziato da Fondazione Cariplo), direzione scientifica di Francesco
Repishti.
Il progetto di ricerca riguarda i professionisti appartenuti al Collegio degli Architetti e
Ingegneri di Milano per l’età moderna (1563-1797), con lo scopo di ricostruirne le
biografie, l’attività professionale e grafica, attraverso un’estesa ricognizione documentaria
che restituisca notizie non solo sulle personalità di maggiore rilievo, ma anche sugli
aspetti meno indagati e sulla grande quantità di professionisti poco noti del panorama
milanese. Le indagini riguarderanno circa 400 architetti, le cui voci biografiche saranno
interamente consultabili on line all’interno di un sito dedicato, congiuntamente con i
numerosi materiali storici e istituzionali relativi alla loro attività nel Collegio degli Ingeneri
Architetti e Agrimensori di Milano.
Le attività saranno svolte prevalentemente presso il Politecnico di Milano, con la
possibilità di alcune ricerche presso altre biblioteche o archivi milanesi, sotto la
supervisione del responsabile scientifico Prof. Francesco Repishti e coordinamento della
Dott.ssa Jessica Gritti.
Lo svolgimento del tirocinio consentirà allo studente di partecipare attivamente a una
ricerca di ampio respiro, interagendo con gli studiosi coinvolti, osservando e contribuendo
a specifiche attività di raccolta delle fonti. Lo studente sarà in particolare impegnato nel
reperimento e compilazione di bibliografia specifica e nella trascrizione di materiali
documentari, manoscritti o a stampa, svolgendo quindi alcune delle attività di base per
l’acquisizione del metodo di ricerca storico.

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’: Massimo 2 contemporaneamente
DISPONIBILITA’:

dal mese di settembre 2018 in poi

LIVELLO DEL CORSO DI STUDI
DEL CANDIDATO:

Triennale, Magistrale

CORSO DI STUDI D’INTERESSE:
X
Architetture
Pianificazione Urbana
Ingegneria Edile
Gestione del Costruito
….
LUOGO DI EFFETTUAZIONE
DURATA IN ORE/MESI

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
COMPETENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE
COMPETENZE SOFTWARE
RICHIESTE
ALTRE COMPETENZE TECNICHE
RICHIESTE

Politecnico di Milano
100 ore (eventualmente concordabili sulla base
dei CFU previsti per il tirocinio dai singoli corsi di
studi)
(part-time)
Richieste: italiano
Preferenziali: inglese, latino

