
Attribuzione crediti formativi
per Workshop – Workshop tirocinanti

Workshop accreditation request

Docente Responsabile/ 
Reference Professor

NORA LOMBARDINI

Docente 
proponente/Proposing 
professor

NORA LOMBARDINI (Professore Associato, Dipartimento ABC)
ELENA FIORETTO (Dottorando, Dipartimento ABC)

Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme

ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO
ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

Altri docent/other 
professors involved

ELENA FIORETTO

Titolo dell’iniziativa/Title HERITAGE WITHOUT FRONTIERS, seconda edizione

Tipologia/type WORKSHOP

Lingua di 
erogazione/language 

INGLESE

ore previste/expected 
duration-hours

In presenza/in presence: 100
Lavoro autonomo/independent work: 0

periodo di 
svolgimento/workshop 
period

22 APRILE 2020 – 23 MAGGIO 2020

sede di 
svolgimento/location

POLITECNICO DI MILANO – SEDE DI MILANO LEONARDO

breve descrizione/brief 
description

L’attività di workshop si articola all’interno di un progetto di mobilità Erasmus+ 
KA107 con paesi extra-europei quali Serbia Georgia e Azerbaijan.

Lo studente verrà introdotto a problemi riguardanti le politiche di conservazione, 
valorizzazione e gestione dei Beni Culturali nei diversi stati partner.

I casi studio proposti si riferiscono a tre diverse espressioni architettoniche in diversi 
momenti storici.

- Un’area archeologica per la Serbia, nello specifico il caso di Viminatium
presso Konstolac.

SCUOLA DI
ARCHITETTURA
URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI



- Un complesso di chiese di epoca medievale per quanto riguarda
l’Azerbaijan. Nello specific si propone lo studio per l’intervento e la
valorizzazine del complesso monastico delle Sette Chiese di “Yeddi kilse”
nella Regione di Gakh (Azerbaijan).

- Un edificio di epoca moderna, precedente alla fine della Guerra Fredda,
per quanto riguarda la Georgia. In particolare si fa riferimento allo studio
del Museo Archeologico di Tbilisi (1985).

-
Lo scopo del workshop è non solo di offrire l’opportunità allo studente di 
approfondire le metodologie connesse con il progetto di conservazione, ma anche 
di dare l’opportunità, attraverso l’occasione dell’azione Erasmus KA 107, all’interno 
del quale il workshop si sviluppa, di conoscere politiche di tutela differenti, 
mettendosi alla prova su temi stranieri, al di fuori della comunità europea, sotto la 
guida di docenti provenienti dai Paesi a cui i casi studio appartengono. 
Il workshop prevede una giornata di presentazione e inaugurazione del lavoro, tre 
settimane di lavoro in presenza, distribuite tra le ore serali e i le giornate di sabato;
un’ultima settimana di lavoro intensivo in aula, definita come “settimana
internazionale”, poiché la presenza dei colleghi dalla Università di Novi Sad, Serbia, 
dalla Georgian Technical University e dalla Azerbaijan University of Architecture 
and Construction. La settimana di lavoro è anticipata da una giornata di convegno
in cui i Colleghi stranieri insieme a quelli italiani si confrontano sui temi suddetti e 
si presentano agli studenti.

Parole chiave/key words Cultural Heritage – Preservation – Valorisation – Management – Frontiers -
Archaeological Area – Religious Ruins – Soviet Architecture - Serbia – Georgia –
Azerbaijan 

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

- Conoscenza della lingua inglese

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students

27

Destinatari /recipients Studenti del Politecnico di Milano

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

- Portfolio
- CV

contatti /contacts mail  
heritagewithoutfrontiers@gmail.com

tel. 
0223995758 - 0223994151

website ---

Note/notes Il costo per la partecipazione al workshop è fissato a euro 50, da intendersi come 
cifra per la copertura delle sole spese del materiale didattico.

Il corso si svolgerà nei locali del Politecnico di Milano e non prevedrà’ viaggi. 

Saranno presenti ospiti internazionali nell’ambito della mobilità docenti del progetto 
internazionale Erasmus+ KA107.

Docenti coinvolti nelle attività del workshop: Milena Krkljes (University of Novi Sad, 
Serbia), Mirjana Sladic (University of Novi Sad, Serbia), Marko Todorov (University 
of Novi Sad, Serbia), Nino Imnadze (Georgian Technical University, Georgia), Nika 
Shavishvili (Georgian Technical University, Georgia), Gulchora Mammadova 



(Azerbaijan University for Architecture and Construction, Azerbaijan), Sabina Iljieva 
(Azerbaijan University for Architecture and Construction, Azerbaijan) Camilla Lenzi 
(Politecnico di Milano), Paola Galbiati (Politecnico di Milano), Enrico Zanini 
(Università degli Studi di Siena), Nora Lombardini (Politecnico di Milano), Elena 
Fioretto (Politecnico di Milano).

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

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERING-
ARCHITECTURE

NO

LM4
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY verificare con Polo Mantova

LM4
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE

SI

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

SI

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN  SI

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

SI

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING NO

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI NO

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT NO

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

SI

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE SI

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 4 Equivalenti ad attività a libera 
scelta/equivalent to elective course

oppure

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

Firmato digitalmente

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI NO
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA NO
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO NO

Firmato digitalmente
da:NORA LOMBARDINI
Organizzazione:POLITECNI
CO DI MILANO/80057930150
Note:


