
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Giunta Scuola AUIC - 3 novembre 2020: 

                     NOTIZIE IN BREVE 

 

 

Di seguito una sintesi di quanto discusso nell’ultima seduta di Giunta della Scuola AUIC, tenutasi 

il 3 novembre 2020. Il verbale della seduta verrà pubblicato, dopo la sua approvazione nella 

Giunta del 14 dicembre 2020, al seguente link: www.intranet.polimi.it nella sezione – Verbali 

Organi di Ateneo – Scuole. 

 

 

COMUNICAZIONI 
 

Annuario della Scuola 

È stato istituito un gruppo di lavoro per elaborare una proposta per un annuario che raccolga i 

migliori risultati didattici dei diversi Corsi di Studio nelle tre aree dell’Architettura, dell’Urbanistica 

e dell’Ingegneria delle Costruzioni. 

Nella contingenza dell’attuale emergenza sanitaria, tale prodotto editoriale potrà anche sostituire le 

mostre dei progetti didattici originariamente previste nella Galleria del Progetto. 

 

Progetto di tutorato “Peer 2 Peer” 

Con l’avvio dei primi contratti di tutorato il 4 novembre scorso, ha preso il via il progetto di Ateneo 

“Peer 2 Peer”, grazie al quale studenti selezionati possono affiancare i loro pari per aiutarli nella 

risoluzione di problemi pratici riscontrati negli insegnamenti frequentati. 

Al primo bando hanno risposto, per la Scuola AUIC, 47 studenti; tutti i tutor sono attualmente 

assegnati a supporto di insegnamenti per i quali è stata fatta richiesta. Sono stati così attivati un 

totale di 69 tutoraggi (alcuni studenti sono tutor per più di un insegnamento). 

L’iniziativa è svolta in stretto coordinamento con la Commissione Paritetica. 

 

Relazione della Commissione Paritetica 

A valle dei Riesami dei Corsi di Studio, è iniziato il lavoro della Commissione Paritetica per la 

stesura della relazione sull’andamento dell’a.a. 2019-’20. 

 

Webex e didattica del progetto 

Riguardo alle criticità rilevate nell’uso dell’applicativo Webex, in particolare nei laboratori, per le 

revisioni blended, l’audio, l’organizzazione dei gruppi, la Scuola ha avviato un’interlocuzione con 

l’ing. Pedranzini.  Hanno dato la loro disponibilità il Prof. Campioli e la prof. Protasoni. 

 

Premio di Laurea Michele Silvers 

Sono state indicate le curatrici edizione 2020: prof. Lola Ottolini e prof. Stamatina Kousidi. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020-21 

 

Immatricolazioni LM 2° semestre- Posti disponibili 

È pubblicato sul sito di Scuola e sul Poliorientami l’avviso che a seguito delle immatricolazioni 

del primo semestre e considerato il numero programmato dell’anno accademico 2020/21, sarà 

possibile presentare domanda di ammissione per il secondo semestre  

Per i corsi AUIC_Arch: 

dal 7 gennaio al 28 gennaio 2021 ESCLUSIVAMENTE per i seguenti corsi di studio: 

• Architettura - Ambiente Costruito – Interni / posti disponibili 71 (ACI + BEI) 

• Architettura e Disegno Urbano / posti disponibili 99 (ADU + AUD) 

• Architectural Design and History / posti disponibili 19  

• Sustainable Architecture and Landscape Design / posti disponibili 18  

• Landscape Architecture. Land Landscape Heritage / posti disponibili 15  

Per i corsi AUIC-Ing 
dal 7 gennaio al 15 febbraio 2021 ESCLUSIVAMENTE per i seguenti corsi di studio: 

• Building and Architectural Engineering / posti disponibili 28 (MILANO + LECCO) 

• Management of Built Environment / posti disponibili 27 (MT3 + ME3) 

• Ingegneria dei Sistemi Edilizi / posti disponibili 44 

 

 

Istituzione della nuova ASA – Alta Scuola di Architettura 

La Giunta approva l’istituzione della nuova ASA – Alta Scuola di Architettura, con una differente 

struttura rispetto alla precedente esperienza svoltasi fra il 2015 e il 2017 con workshop nei Poli 

Territoriali di Lecco, Mantova e Piacenza. 

L’Advanced School of Architecture (ASA) del Politecnico di Milano sarà un percorso formativo 

“additivo”, corrispondente a 30 CFU, che si svolgerà parallelamente ai Corsi di laurea Magistrale in 

Architettura (classe LM-4) della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, 

nelle sedi di Milano, Piacenza, Mantova e Lecco. 

La missione dell’ASA è di potenziare e sviluppare la figura dell’architetto-progettista, attraverso 

attività progettuali e di ricerca che lo mettano a diretto contatto con la realtà professionale e con la 

complessità dei processi oggi in atto nelle diverse realtà europee ed extra-europee. 

Rivolta a un massimo di 20 studenti, selezionati ogni anno con bando competitivo, ASA si svolge 

nei due anni della Laurea Magistrale attraverso 4 esperienze didattiche-sperimentali, con frequenza 

obbligatoria, di due tipi: tre Master Class intensive, della durata di una settimana ciascuna, e un 

Tirocinio professionalizzante di almeno 12 settimane in uno studio di architettura di eccellenza. 

Al termine del percorso formativo aggiuntivo verranno riconosciuti agli studenti 30 CFU. 

Il primo bando verrà pubblicato all’inizio del 2021. 

 

 

 

Elezione dei Coordinatori dei Corsi di Studio per il periodo 2021-23 

Vengono indette le elezioni per i Coordinatori per i seguenti Corsi di Studio, con fine mandato a 

dicembre 2020: 

- Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio; 

- Urban Planning and Policy Design – Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali; 

- Management of Built Environment – Gestione del Costruito; 

- Architettura – Architettura delle Costruzioni; 



 

 

 

 
 
 
 

 
- Ingegneria dei Sistemi Edilizi; 

- Landscape Architecture. Land Landscape Heritage. 

La Preside e la Giunta ringraziano i Coordinatori in scadenza per il lavoro svolto e l’impegno 

profuso nel triennio 2018-20. 

Le elezioni si terranno, dopo i dibattiti pubblici per la presentazione dei programmi dei candidati, 

giovedì 19 novembre fra le ore 10 e le ore 16. 

 

 

Workshop approvati  

 

 

 

 

 

Accordi internazionali- nove attivazioni e rinnovi 

• Keio University (Giappone) – Accordo di doppia laurea e accordi di scambio studenti – le 

Scuole di Ingegneria e Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni: 

Proponente: prof. G. Masera (Dip. di Architettura, Ingegneria Delle Costruzioni e Ambiente 

Costruito) ‐  rinnovo 

• Florida International University (Usa) – Accordo di scambio studenti – Scuola di 

Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – Proponente: prof.ssa I. Valente 

(Dastu) 

 

 

 

Docente 

Responsabile

Docente 

proponente

titolo 

workshop  

n. crediti 

riconosci

uti   

tipo cfu
periodo di 

svolgimento  

Rispetto 

regolamento 

(periodo di 

svolgimento )

Ore previste 

(Presenza+lavo

ro autonomo)

Rispetto 

regolamento 

(ore>=100)

CDS LT CDS LM Ingegneria

Gianandrea 

Ciaramella

Gianandrea 

Ciaramella; 

Elena Germana 

Mussinelli

Corso di Project 

Management
3-6 TIROCINIO Giugno-Luglio 2021 si 150 si PRA - UCAP - IEC

EDA - AC - ACI - 

ADH - ADU - SALD - 

BAE - MBE - ISE - 

UPPD - LLH 

SI

Rossella 

Salerno
Gianluca Vita COrtonaOPen3D 4

workshop 

(tirocinio solo 

per EDA)

Dall’1 al 10 agosto 2021 si 100 si PRA - UCAP 

EDA - AC - ACI - 

ADH - ADU - SALD  

- LLH 

SI - SOLO EDA

Marialessandra 

Secchi, Sokol 

Dervishi

Chiara Nifosì

KARAVASTA 2021 

INTERNATIONAL 

WORKSHOP

In to the wood.

Regenerating and reuse 

the already existing

3-4
workshop 

(tirocinio solo 

per IEC)

Febbraio 2021

Date ipotizzate:

01.02.2021 - 10.02/2021 

ONLINE

si 100+16 si PRA - UCAP - IEC
 AC - ACI  - ADU - 

SALD -  UPPD - LLH 
SI - SOLO IEC

Barbara Bogoni
Barbara Bogoni, 

Vittorio Uccelli

La casa del poeta. 

Workshop di 

progettazione 

architettonica

4 workshop
Dal 04 luglio 2021

Al 10 luglio 2021
si 100 si PRA ADH NO

Michele Caja Martina Landsberger

La città islamica analoga | 

The Analogous Islamic 

City

4 workshop

Il periodo di svolgimento del 

workshop si colloca tra il 

10/06/2021 e il 31/07/2021.

Le date saranno scelte di 

comune accordo fra i docenti 

coinvolti, dopo attenta

valutazione dei rispettivi 

calendari accademici. Il 

workshop avrà una durata di 

10

giorni (anche non 

continuativi).

si 100+20 si PRA ADU NO

Marco Bovati Alisia Tognon, Luca Trabattoni
NECESSARY 

ARCHITECTURE
4 workshop

Febbraio 2021
si 100 si PRA - UCAP - IEC

EDA - AC - ACI - 

ADH - ADU - SALD - 

BAE  - UPPD - LLH 

SI

Jacopo 

Leveratto

Luca Basso 

Peressut, Pier 

Federico Caliari, 

Jacopo 

Leveratto

PIRANESI PRIX DE ROME 

2021
4

workshop 

(tirocinio solo 

per EDA)

 23 agosto - 5 settembre 

2021
si 120 si PRA - UCAP 

EDA - AC - ACI - 

ADH - ADU - SALD  

- LLH 

SI - SOLO EDA



 

 

 

 

 

 

 

• American University of Sharjah (Emirati Arabi Uniti) – Accordo di scambio studenti ‐  

Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – Proponente: prof. D. 

Ponzini (Dastu) 

• Universidad de Guadalajara (Messico) – Accordo di scambio studenti – Scuola di 

Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – Proponente: prof. A. Contin (Dastu) 

– rinnovo 

 

Esiti bandi 

Gli esiti dei bandi approvati dalla Giunta sono pubblicati alla pagina  

 

https://www.auic.polimi.it/it/scuola/informazioni-e-documenti/bandi/bandi-docenti/2020 

 

 

La data della prossima Giunta è fissata per il 14 dicembre 2020. 

 

Il 26 novembre alle ore 17.00 si terrà la CONFERENZA DI SCUOLA.  

Seguiranno informazioni dettagliate sui temi e l’organizzazione. 
 

https://www.auic.polimi.it/it/scuola/informazioni-e-documenti/bandi/bandi-docenti/2020

