DATI SUL BANDO

Il Rettore

AVVISO DI SELEZIONE
È indetto un concorso per la selezione di 20 studenti iscritti ad uno dei seguenti Corsi di Studio della Scuola
di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano che parteciperanno
all’HONOURS PROGRAMME “Advanced School of Architecture (ASA)” attivato nell’ambito dei corsi di laurea
magistrale classe LM-4 in:
•

ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STORIA

•

ARCHITETTURA - AMBIENTE COSTRUITO - INTERNI - ARCHITECTURE - BUILT ENVIRONMENT –
INTERIORS

•

ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI

•

ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

•

SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN - ARCHITETTURA SOSTENIBILE E PROGETTO
DEL PAESAGGIO

•

INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA (c.u.)

L’Advanced School of Architecture (ASA) è un percorso formativo rivolto a 20 studenti talentuosi finalizzato
a potenziare e sviluppare la figura dell’architetto-progettista, attraverso attività progettuali e di ricerca che
mettano lo studente a diretto contatto con la realtà professionale e con la complessità dei processi oggi in
atto nelle diverse realtà europee ed extra-europee.
Il programma si articola in quattro esperienze formative sperimentali, con frequenza obbligatoria:
tre Master Class, della durata di una settimana nelle quali gli studenti saranno chiamati a
sviluppare un’esperienza di progetto su un tema specifico sotto la guida di un docente invitato, per
un totale di 12 CFU aggiuntivi, che verranno riportati nel Diploma Supplement.
- Master Class 1: settembre 2022, all’inizio del secondo anno accademico LM / quinto anno accademico LMCU;
•

- Master Class 2: gennaio-febbraio 2023, a metà del secondo anno accademico LM /quinto anno
accademico LM-CU;
- Master Class 3: giugno-luglio 2023 alla fine del secondo anno accademico LM /quinto anno accademico
LM-CU.
•

una Pratica progettuale avanzata, da svolgere in uno studio di architettura di eccellenza
internazionale, per una durata di almeno 600 ore, che in parte coprono i CFU del Tirocinio

Curriculare e in parte vanno a costituire un Tirocinio Extracurriculare, che verrà riportato nel
Diploma Supplement.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso gli studenti del Politecnico di Milano che, al primo semestre dell’a.a.
2021/22 sono regolarmente immatricolati:
- al primo anno di uno dei cinque corsi di laurea magistrale in Architettura (classe LM-4) della Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni;
- al quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile – Architettura (classe LM-4)
della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni che abbiano, entro la data di scadenza
del presente concorso, almeno 180 CFU utili al conseguimento del titolo regolarmente registrati in carriera.
La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite Servizi on line (sezione Richieste di
ammissione > Ammissione a procedure di selezione) a partire dal 4 Marzo 2022 con scadenza entro le ore
12.00 (ora italiana) del 31 Marzo 2022.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati (in formato pdf di massimo 10
MB) redatti in lingua inglese:
- curriculum vitae di una lunghezza massima di 3 pagine;
- lettera di motivazione di una lunghezza massima di 500 parole;
- portfolio relativo ai progetti sviluppati durante i percorsi formativi, workshops ed eventuali attività
lavorative, di una lunghezza massima di 30 pagine;
I file devono essere nominati con MatricolaStudente-Cognome-tipo di documento.pdf (per esempio
777777-Rossi-portfolio.pdf).
La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di partecipazione alla preselezione.
La mancata chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa comporta l’esclusione dalla procedura
di preselezione. È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.
SELEZIONE
La selezione è affidata ad una Commissione composta dal Direttore di ASA Prof. Pierre-Alain Croset e da
almeno due Commissari nominati dal Preside Pro Tempore della Scuola AUIC. Commissione e selezione dei
candidati saranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo:
https://www.auic.polimi.it/it/scuola/progetti/advanced-school-of-architecture-asa#c3053
Il processo di valutazione sarà articolato in due fasi:
•

•

nella prima fase verrà stilata una graduatoria per la selezione dei candidati ammessi al colloquio
che si svolgerà in lingua inglese, sulla base della valutazione del curriculum vitae, del portfolio e
della lettera motivazionale. Accederanno al colloquio i primi 30 studenti in graduatoria. La
graduatoria dei candidati ammessi al colloquio e la data del colloquio verranno pubblicati entro il
13 Maggio 2022 su https://www.auic.polimi.it/it/scuola/progetti/advanced-school-of-architectureasa#c3053
nella seconda fase, la Commissione redige una graduatoria finale di merito dei 20 studenti
ammessi all’Advanced School of Architecture, sulla base del punteggio attribuito nel colloquio.

A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato di età anagrafica minore. La
mancata presentazione nella sede del colloquio nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a cause di forza maggiore, verrà considerata come rinuncia alla partecipazione alla
selezione.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, distribuiti come segue:
Prima fase
Valutazione della lettera motivazionale

fino punti 15

Valutazione del portfolio di opere comprendente testi e fino a 50 punti
materiale iconografico, che sarà valutato secondo criteri
di originalità e coerenza dei contenuti, qualità formale,
capacità argomentativa e grafica, espressione linguistica
Valutazione del curriculum vitae e studiorum (titolo di fino a 15 punti
studio, attività ed esperienze extra curriculari ed
extracurriculari)

Seconda fase
Valutazione del colloquio in lingua inglese

Fino a 20 punti

L’esito della selezione dei 20 studenti ammessi all’Advanced School of Architecture sarà pubblicato entro il
31/05/2022 sul sito della Scuola AUIC all’indirizzo: https://www.auic.polimi.it/it/scuola/progetti/advancedschool-of-architecture-asa#c3053
I 20 studenti ammessi devono confermare l’accettazione mandando una mail all’indirizzo asa@polimi.it
entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
In caso di rinunce da parte di candidati risultati vincitori, è previsto uno scorrimento di graduatoria.
INCOMPATIBILITA’
La partecipazione all’Honours Programme ASA non consente la partecipazione ad altri programmi
dell’Ateneo quali l’Alta Scuola Politecnica, i programmi di Doppia Laurea, i programmi di Mobilità
internazionale per mobilità per studio, con la sola eccezione dello svolgimento della pratica progettuale
all’estero coerente con il percorso ASA.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ai sensi deIl’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016, si rimanda a quanto indicato alla specifica pagina web del sito di Ateneo
https://www.polimi.it/privacy.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di
cui al presente bando è il dr. Gianluca Attolini.

Milano, 4 Marzo 2022
Il Rettore
f.to Prof. Ferruccio Resta
Per maggiori informazioni:
https://www.auic.polimi.it/it/scuola/progetti/advanced-school-of-architecture-asa
e-mail: asa@polimi.it

