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BANDO DI SELEZIONE PER  LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI PROGETTAZIONE VILLARD 1_6

cosa è Villard
Villard è un seminario itinerante di progettazione, a cadenza annuale, che vede coinvolte Facoltà di Architettura, italiane ed estere.
Il Seminario è rivolto a circa dieci studenti di ogni Facoltà partecipante, iscritti agli ultimi anni di corso, selezionati in base al merito. 
Il programma prevede la messa a punto di un progetto su un tema, in genere proposto da amministrazioni comunali o altre istituzioni legate alle diverse realtà territoriali. 
Il tema viene presentato all’inizio del seminario e sviluppato nel corso dell’anno nelle diverse tappe. Il tema viene presentato all’inizio del seminario e sviluppato nel corso dell’anno nelle diverse tappe. 
Il viaggio costituisce la struttura portante del Seminario quale strumento di conoscenza delle città.
Durante ogni tappa, con l’apporto dei docenti delle Facoltà partecipanti, sono organizzati incontri, lezioni, conferenze, visite guidate e mostre. Ogni tappa dura 3-4 giorni. 
Il lavoro di progettazione viene svolto principalmente durante gli orari che le diverse sedi dedicano al workshop.
L’itineranza del seminario fa sì che gli studenti entrino in contatto con luoghi fisici e culturali diversi, incrociando esperienze e conoscenze con docenti e studenti 
provenienti dalle altre sedi. 
Il seminario ha la sua conclusione in un evento finale: la mostra, con la presentazione e premiazione dei progetti migliori, a cui seguirà la pubblicazione del catalogo con i Il seminario ha la sua conclusione in un evento finale: la mostra, con la presentazione e premiazione dei progetti migliori, a cui seguirà la pubblicazione del catalogo con i 
lavori degli studenti e degli apporti critici raccolti durante il seminario.

a chi è rivolto
Possono partecipare alla selezione per il seminario itinerante di progettazione  gli studenti  iscritti al IV e al V anno della Facoltà di Architettura;
saranno selezionati al massimo 10 studenti.

come si partecipa
Si partecipa a Villard superando una selezione interna alla facoltà di appartenenza.
Ogni studente  interessato a partecipare alla selezione dovrà consegnare entro le ore 13:00 del giorno 23 ottobre 2014, presso la segreteria del Dipartimento di  Ogni studente  interessato a partecipare alla selezione dovrà consegnare entro le ore 13:00 del giorno 23 ottobre 2014, presso la segreteria del Dipartimento di  
Architettura, in via Forno Vecchio 37, (V piano) sig. Patrizia Masucci un fascicolo, composto di massimo 15 fogli, contenente:
- un curriculum vitae di max 2 pag. A4 (indicare i dati anagrafici, un recapito telefonico e l’e.mail);
- l’elenco degli esami sostenuti, riportando il nome del docente e i voti;
- un portfolio, contenente elaborati grafici e scritti relativi agli esami sostenuti, con particolare riguardo agli esami progettuali e ad eventuali esperienze progettuali extra - un portfolio, contenente elaborati grafici e scritti relativi agli esami sostenuti, con particolare riguardo agli esami progettuali e ad eventuali esperienze progettuali extra 
universitarie. Vanno indicate le denominazioni dei corsi, il nome del docente e, se trattasi di un lavoro di gruppo, il nome dei colleghi con i quali si è lavorato.
 
La commissione giudicatrice è composta da: Proff. Lilia Pagano e Roberto Serino, Arch. Paola Galante

utilizzazione di Villard 
I materiali prodotti durante il seminario potranno essere utilizzati per sostenere esami od ottenere crediti. 
La verbalizzazione dei suddetti esami sarà legata alla valutazione congiunta tra i titolari del seminario e i docenti dei rispettivi corsi.La verbalizzazione dei suddetti esami sarà legata alla valutazione congiunta tra i titolari del seminario e i docenti dei rispettivi corsi.

il tema di quest'anno: “Territori strategici: antichi sbarchi e nuove mete di libertà”
Come conclusione di questo triennio che ha avuto come oggetto  “Come conclusione di questo triennio che ha avuto come oggetto  “Territori strategici” dell’Italia settentrionale e centrale particolarmente interessati dai fenomeni bellici del 
passato, l’attenzione si sposterà al Meridione, eterno luogo di migrazioni e sbarchi “colonizzatori” o “liberatori” e in particolare sulle coste siciliane. Data, inoltre, la 
particolarità di questo momento storico, che coinvolge le stesse coste battute nel passato in una nuova forma di “guerra”, di “emergenza” e di “memoria”, i temi progettuali 
avranno come oggetto la città di Pozzallo, considerata luogo campione delle nuove invasioni contemporanee e potenziale modello virtuoso di “accoglienza”.

Patrasso 19/21 marzo 
Altre sponde: colonizzazioni e insediamenti temporanei 

Reggio Calabria 14/16 maggio
Magna Grecia: antiche e odierne migrazioni

Pozzallo 7/11 luglio
Mete di libertà e modelli virtuosi di accoglienza

sedi che ospiteranno il Seminario: 

Palermo/Pozzallo 5/8 novembre 
Territori strategici: antichi sbarchi e nuove mete di libertà

Napoli 29/31 gennaio
La multiculturalità mediterranea: territori d’approdo partenopei

la struttura organizzativa

comitato scientifico
Aldo Aymonino, Carmen Andriani, Francesco Cellini, Pippo Ciorra, Alberto Ferlenga, Francesco Garofalo,
Luca Merlini, Gianfranco Neri, Marcello Panzarella, Sergio Polano, Mosè Ricci, Roberto Serino, Ilaria Valente

responsabile Villard
Marco D’Annuntiis

coordinamentocoordinamento
Marcello Maltese, Lilia Pagano e Georgios Panetsos

organizzazione 
Paola Galante, Luigi Pintacuda, Alberto Talarico, Federica Triscari

altri docenti
Samanta Bartocci, Fabrizio Belluzzi, Paolo Bonvini,Samanta Bartocci, Fabrizio Belluzzi, Paolo Bonvini, Annalisa De Curtis, Dania Di Pietro, Matteo Di Venosa, Andrea Iorio, Mario Leonori, Mauro Marzo, Guido Morpurgo, 
Carlo Palazzolo, Konstantinos Papadimitrako-poulos, Vassiliki Petridou, Gennaro Postiglione, Domenico Potenza, Daniela Ruggeri, Francesco Sforza, Giuseppe Todaro, 
Claudio Tombolino, Alessandro Villari.

con il patrocinio del Comune di Pozzallo

responsabili seminario Villard 16
Adriana Sarro, Rita Simone, Alessandro Villari

internazionalizzazione
Gianluigi Mondaini, Gennaro Postiglione, Maria Salerno

editoria 
Fernanda De Maio, Lilia Pagano

responsabili scientifici di sede
Uni. Sassari_Alghero, Massimo Faiferri
Poli. Marche_Ancona, Gianluigi Mondaini
Uni. Camerino_Ascoli Piceno, Marco D’Annuntiis
Uni. Ge, Vittorio Pizzigoni
Uni. Napoli “Federico II”, Lilia Pagano
Poli. Milano,Poli. Milano, Andrea Gritti
Uni. Palermo, Adriana Sarro 
Uni. Paris Malaquais, Maria Salerno
Uni. Patras, Georgios Panetsos
Uni. Chieti_Pescara, Federico Bilò
Uni. Reggio Calabria, Rita Simone
Uni. Roma 3, Lorenzo Dall’Olio
Uni. Iuav_Uni. Iuav_Venezia, Fernanda De Maio
Ordine Architetti Trapani, Marcello Maltese


