
 

 
 
 
 

 
ABSTRACT PER ATTIVITÀ PRATICA INTERNA 

 
DOCENTE TUTOR: 
Nome ROBERTO 
Cognome RIZZI 
Email ROBERTO.RIZZI@POLIMI.IT 
numero di telefono 3485600790 
Laboratorio/Dipartimento DASTU 
 
ATTIVITA’: 
TRANSATLANTIC TRANSFERS: THE ITALIAN PRESENCE IN POST-WAR AMERICA 
 
Nel quadro della ricerca PRIN2017 si propone una attività di ricerca su riviste, consultabili on line 
o in biblioteche, volta alla raccolta di casi studio, testimonianze, opere, pubblicità, recensioni, ... 
La ricerca mira a chiarire il ruolo della cultura italiana, nelle sue molteplici sfaccettature e 
declinazioni, dall’architettura al design dal cinema alla televisione dalla letteratura alla musica ..., 
nella definizione di una identità culturale negli Stati Uniti d’America fra 1949 e il 1972. 
Il lavoro si svolgerà a partire dallo spaglio sistematico di una rivista in un arco temporale 
concordato con il tutor, la compilazione di data base analitico, la raccolta dei materiali di 
documentazione e il loro ordinamento in vista di una successiva schedatura analitica e di 
confronto fra i materiali raccolti. 
L’attività si sviluppa in un gruppo di lavoro esteso comprendente oltre ad altri tirocinanti, i 
professori Gennaro Postiglione e Gaia Caramellino, in un coordinamento capace di fornire 
supporti provenienti da varie discipline e competenze. 
 
 
NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’: 5 
 
(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 – paragrafo “Responsabili SAT” 
http://www.auic.polimi.it/studenti/tirocini-curriculari-obbligatori/) 
 
DISPONIBILITA’: dal     15/10/2020         al  15/04/2021 
 
LIVELLO DEL CORSO DI STUDI 
DEL CANDIDATO: 

Magistrale e a Ciclo Unico 

 
CORSO DI STUDI D’INTERESSE: 

DIPARTIMENTO DI  
ARCHITETTURA E STUDI URBANI 
prof Gennaro Postiglione 
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Architetture X 
Pianificazione Urbana X 
Ingegneria Edile X 
Gestione del Costruito X 
….  
 
LUOGO DI EFFETTUAZIONE Modalità mista fra lavoro e verifiche a distanza e in 

presenza, nel rispetto delle norme sul contenimento 
dell’emergenza sanitaria 

DURATA IN ORE/MESI 150 ore minimo 
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  (part-time o full-time) 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
RICHIESTE 

Inglese   

COMPETENZE SOFTWARE 
RICHIESTE 

xls; word; 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 
RICHIESTE 

Abilità nella ricerca su fonti in rete 

 


