DATI SUL BANDO

Il Rettore

AVVISO DI SELEZIONE
È indetto un concorso per la selezione di 20 studenti che
parteciperanno all’Advanced School of Architecture del
Politecnico di Milano.
L’Advanced School of Architecture (ASA) è un percorso formativo
"additivo" che si svolge parallelamente ai Corsi di laurea
Magistrale in Architettura (classe LM-4). 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 extraeuropee.
Per
maggiori
dettagli
si
veda
http://www.polimi.it/corsi/percorsi-di-alta-formazione/.
Possono partecipare al concorso gli studenti del Politecnico di
Milano:
-

regolarmente immatricolati al primo semestre per l’a.a.
2020/21 al primo anno di un corso di laurea magistrale in
Architettura (classe LM/4) della Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni;

-

regolarmente iscritti 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 partecipazione all’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 breve, con la sola eccezione dello svolgimento della
pratica progettuale all’estero coerente con il percorso ASA.
Per partecipare alla preselezione è necessario presentare la
domanda di partecipazione tramite apposita funzione
disponibile dai Servizi on line (sezione Richieste di ammissione
> Ammissione a procedure di selezione) entro le ore 12.00 (ora
italiana) del 26 marzo 2021.
Alla
domanda
di
partecipazione
dovranno
essere
obbligatoriamente allegati, (in formato pdf di massimo 10 MB)
redatti in lingua inglese:
- curriculum vitae;
- lettera di motivazione;
- Portfolio, relativo ai progetti sviluppati durante i percorsi formativi,
workshops ed eventuali attività lavorative;
- Certificazione o dichiarazione relativa alle conoscenze di
software di informatica grafica (CAD, Revit, Rhinoceros, ecc.).
I file devono essere nominati con MatricolaLM-Cognome.pdf (per
esempio 777777-Rossi.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.
La selezione è affidata allo Scientific Committee dell’Advanced
School of Architecture che valuterà sia i documenti presentati dai
candidati sia il titolo di studio conseguito nel livello precedente,
nonché il relativo percorso formativo.
A tal fine gli studenti con titolo italiano o straniero di laurea di
primo livello non conseguito presso il Politecnico di Milano sono
tenuti ad allegare anche il modulo di autocertificazione
(titolo, voto, media, insegnamenti presenti nel Piano degli studi)
disponibile
al
seguente
link
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/certificati-e-moduli/
modulistica/

I migliori 30 studenti risultati idonei verranno convocati per la
seconda fase della selezione che si baserà sull’esito di un
colloquio individuale.
La data del colloquio verrà fissata entro il mese di giugno 2021.
L’elenco degli studenti ammessi al colloquio sarà pubblicato entro
lunedì 31 maggio 2021 alla pagina sopra indicata.
La mancata presenza del candidato il giorno stabilito per il
colloquio porterà all’automatica esclusione dalla selezione.
L’esito finale della selezione sarà pubblicato entro il 14 giugno
2021.
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