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ATTIVITÀ: TITOLO * 
Attività di ricerca sui paesaggi operazionali nel Nord 
Italia 

* corrispondente al testo immediatamente visibile in caso di pubblicazione tra le offerte nella pagina 
della Scuola, da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 

ATTIVITÀ: DESCRIZIONE da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 
Durante il periodo di tirocinio lo studente parteciperà alle attività di ricerca 
interdisciplinare RIBA 2021 “I paesaggi operazionali nel Nord Italia. Geografie 
mobili, strategie spaziali e mappe dinamiche dell’urbanizzazione regionale” che 
verte sull’osservazione e la rappresentazione dei cambiamenti in atto nei territori 
produttivi, con particolare riferimento alle attività manifatturiere e di logistica del nord 
Italia.  
Gli studenti si confronteranno con la costruzione critica degli apparati bibliografici e 
iconografici, maturando una conoscenza approfondita sui temi, sulle politiche e sulle 
strategie di trasformazione urbana e territoriale dei fenomeni produttivi, e sulla 
costruzione di un apparato bibliografico e iconografico delle recenti ricerche 
nazionali e internazionali sulla rappresentazione delle dinamiche territoriali correlate, 
con un’attenzione alla scala della rappresentazione ed alle tecnologie impiegate. 
Gli studenti acquisiscono in tal modo competenze analitiche e critiche sul tema dei 
territori produttivi, sulle dinamiche e sulle politiche di trasformazione territoriale, e 
sulle attuali tecnologie e modalità di rappresentazione del fenomeno. 
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LINGUA DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ * 

Italiano X 
Inglese  

 

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’: 2  

Nel caso si intenda ospitare più di 5 tirocinanti dovrà essere preventivamente contattato il 
responsabile SAT del corso di studi di appartenenza dello studente consultabile nel sito della 
Scuola AUIC: School: Tirocini (polimi.it) 

DISPONIBILITA’: 
data 
inizio 

10/2021 data fine 1/2022 

 
LIVELLO DEL CORSO DI STUDI 
DEL CANDIDATO: 

Magistrale, a Ciclo Unico 

 
CORSO DI STUDI D’INTERESSE: 
Architettura X 
Pianificazione Urbana X 
Ingegneria Edile  
Gestione del Costruito  
….  
 

LUOGO DI EFFETTUAZIONE Dipartimento DASTU Milano, in remoto 

DURATA IN ORE/MESI 2-3 mesi 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  part-time o full-time, eventualmente smart working 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
RICHIESTE 

Inglese 

COMPETENZE SOFTWARE 
RICHIESTE 

Pacchetti Adobe e Office; Competenze software 
ArchGIS; eventualmente GIS 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 
RICHIESTE 

 

 
Se l’abstract è destinato ad essere pubblicato nella pagina WEB della Scuola contenente le 
offerte di attività pratiche interne da parte dei docenti, ( School: Attività Pratica Interna 
(Tirocinio Interno) (polimi.it) ) deve essere inviato a tirocini-auic@polimi.it . 
 
Se lo studente tirocinante è già stato individuato, va inviato direttamente al medesimo che 
dovrà successivamente procedere come indicato in:  
 
ITA: tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017 (polimi.it) 
ENG: tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017 (polimi.it) 

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
mailto:tirocini-auic@polimi.it
https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017.pdf
https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocini_docs_ENG/tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017.pdf

