
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Giovanni Perucca 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Giovanni Perucca 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Ingegneria Edile e delle Costruzioni 

 
Altri docent/other 
professors involved 

 

 
Titolo dell’iniziativa/Title Ricerca economica nel settore delle costruzioni 

 
Tipologia/type  Workshop tirocinanti 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 35 ore 
Lavoro autonomo/independent work: 40 ore  

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Marzo-maggio (51 ore, date da concordare con gli studenti) 
5-7 settembre 2022 (24 ore) 

 
sede di 
svolgimento/location 

Politecnico di Milano 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

 
L’obiettivo del workshop è quello di introdurre gli studenti alla ricerca ed analisi 
economica nel settore delle costruzioni. Una volta individuata una domanda di 
ricerca (non necessariamente imposta dal docente, ma anche sulla base 
dell’interesse dei partecipanti), il workshop discuterà: 

1. come condurre una rassegna della letteratura; 
2. come definire gli obiettivi dello studio; 
3. come misurare i fenomeni che si intendono studiare; 
4. come interpretare i risultati empirici raccolti. 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



Ciascun punto verrà affrontato tramite lezioni frontali, seguite da lavoro in 
autonomia o in piccoli gruppi da parte degli studenti. I risultati ottenuti dai 
partecipanti saranno revisionati e discussi in gruppo nell’incontro successivo. Il 
risultato finale sarà un articolo/relazione economica su un ambito specifico del 
settore delle costruzioni. 
Parte integrante del workshop è rappresentata, nei giorni 5-7 settembre 2022, dalla 
partecipazione alla conferenza annuale organizzata dall’Associazione Italiana di 
Scienze Regionali (AISRe). L’evento sarà organizzato congiuntamente dai 
dipartimenti DASTU e ABC, e si terrà presso il Politecnico di Milano. I partecipanti 
al workshop saranno coinvolti direttamente e a titolo gratuito, collaborando 
nell’attività organizzativa insieme al docente responsabile. Seguiranno le sessioni 
del convegno, che tratta temi legati al territorio, quindi di interesse per gli studenti 
del corso di laurea.  

 
 

Parole chiave/key words Analisi economica; settore delle costruzioni 
 
 
 
 

Eventuali pre-requisiti di 
conoscenza e abilità 
richieste/requested 
knowledge and skills, if 
any  

Nessun requisito 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

8 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti iscritti al corso di laurea triennale L23 - INGEGNERIA EDILE E DELLE 
COSTRUZIONI   
 
 
 

 
 

Criteri di selezione, se 
previsti/selection 
criteria, if any 

 

 

contatti /contacts mail  giovanni.perucca@polimi.it tel. 3396668030 
 

website   
  

 
Note/notes Nessuna spesa è a carico degli studenti. Il workshop è in collaborazione con 

l’AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali), alla cui conferenza gli 
studenti parteciperanno a titolo gratuito. 

   

 

 

Si ricorda che l’eventuale approvazione del Workshop comporta un successivo momento di valutazione delle 
attività previste relativamente alle procedure di Sicurezza in uso al Politecnico di Milano da condursi in 
collaborazione con il Responsabile della Sicurezza del dipartimento di afferenza. 

 
Indicare il Corso di Studio proponente e gli altri Corsi di Studio ai quali è rivolta l’attività e per i quali è possibile 
riconoscere i crediti – Indicate the proposing Study Programme and the other Study Programmes to which the 
activity is addressed and fro which it is possible to give credits 
 

 
 

 

 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI   x 
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA      
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   



 
CdL LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year single cycle degree VALIDO PER/ Valid for 
LM 4/ 
CU 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERING-
ARCHITECTURE 

 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY  

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

 

LM4 ARCHITETTURA - AMBIENTE COSTRUITO - INTERNI - ARCHITECTURE - BUILT 
ENVIRONMENT - INTERIORS  

 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN     

LM4 SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN - ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE E PROGETTO DEL PAESAGGIO  

 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING   

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI   

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT    

LM48 URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - PIANIFICAZIONE URBANA E 
POLITICHE TERRITORIALI  

 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE    

 

La Giunta di Scuola, vista la proposta di workshop presentata attribuisce numero e tipologia dei seguenti crediti 
formativi/the School Council, having examined the request, accredits the activity for the following number of 
credits: 
 

n. crediti /credits   Equivalenti ad attività a libera 
scelta/equivalent to elective course 

oppure 
 

n. crediti /credits 3 Equivalenti al tirocinio/equivalent to 
internship 
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