
   
 
 

CALL FOR PARTECIPANTS 

 
AAL - V Workshop Internazionale di Progettazione 25-28 settembre 2018 
Bando di selezione per la partecipazione 
 
COS’E’ 
AAL è un workshop internazionale di progettazione che coinvolge la Scuola di Architettura e Design 
“Eduardo Vittoria” di Ascoli Piceno dell’Università di Camerino e due scuole tedesche, la Facoltà di 
Architettura della FH di Aachen e la HTWK di Leipzig. 
 
QUANDO 
Giunto alla sua V edizione, il Workshop AAL si terrà ad Aachen dal 25 al 28 settembre 2018 (arrivo ad 
Aachen il giorno 24). 
 
CHI 
Il workshop è rivolto agli studenti della Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” di Ascoli Piceno 
dell’Università di Camerino e, in particolare:  
 a tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Architettura; 
 a tutti gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura che entro giugno 2018 avranno raggiunto 

l’idoneità nei Laboratori progettuali pre-laurea. 
Verranno selezionati 7 studenti, sulla base del merito. Trattandosi di un workshop internazionale in cui sarà 
prevista la formazione di gruppi di progettazione misti, composti da studenti delle tre scuole partecipanti, è 
richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
COME 
Gli studenti interessati a partecipare al workshop dovranno far pervenire, entro e non oltre lunedì 11 giugno, 
alle ore 17,00 presso la Segreteria della Direzione della SAD: 
1) portfolio contenente una selezione di progetti svolti in attività curriculari ed extracurriculari composta da 

mx 5 tavole in formato A3 (solo fronte) in un unico file in formato PDF; 
2) curriculum vitae (max due cartelle) con i dati personali: nome, cognome, indirizzo mail, recapiti telefonici, 

certificato con elenco degli esami sostenuti e relativa valutazione, ivi compresa l’idoneità per la lingua 
inglese; 

I documenti richiesti dovranno avere una dimensione massima di 10 MB ed essere inviati per email 
congiuntamente agli indirizzo direzione.sad@unicam.it _roberto.ruggiero@unicam.it; oggetto della email: 
workshop AAL 2018. 
 
COMMISSIONE 
I partecipanti verranno selezionati da una commissione composta da: 

- prof. Giuseppe Losco 
- prof. Luigi Coccia 
- prof.ssa Federica Ottone 
- prof. Roberto Ruggiero 

I risultati della selezione saranno resi noti entro il 25 giugno 2018 e pubblicati sul sito della SAD. 
 
CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione al workshop comporterà l’attribuzione di 4 CFU. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Con apposita e-mail verrà comunicata la data di una riunione organizzativa con i partecipanti al workshop 
per definire i dettagli organizzativi. I pernottamenti nei giorni del workshop saranno offerti dalla Facoltà 
di Architettura della FH di Aachen. Le spese di viaggio saranno invece a carico dei partecipanti.  A 
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questo proposito si segnala che l’itinerario di viaggio consigliato è Ancona-Bruxelles Charleroi 
(Ryanair), con sposatamento Bruxelles Aachen in treno (2 ore). Ulteriori dettagli saranno forniti più 
avanti.  
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL WORKSHOP 
SAAD UNICAM Ascoli Piceno:                prof. Federica Ottone e prof. Roberto Ruggiero 
Facoltà di Architettura FH Aachen:   prof. Horst Fischer 
HTWK di Leipzig:     prof.ssa Monica Rossi 
 
INFO 
prof. Roberto Ruggiero _ roberto.ruggiero@unicam.it 
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