
ATTIVITA’ ESTERNA PROPOSTA DALL’ATENEO – 6 cfu 

 

Progetto “Cantieri Creativi”. 

 

 
 

docente referente: prof. Lucio Argano 

6 cfu 

 

Target: studenti dei corsi triennali 

(percorso Teatro, musica, danza e percorso Cinema, televisione e nuovi media) 

e magistrali 

(Laurea Magistrale in DAMS - Teatro Musica Danza LM 65 

e Laurea Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale) 

 

 

Cantieri Creativi è un programma di tirocinio formativo per studenti e laureandi di Roma 

Tre (fino a 28 anni di età) progettato e realizzato dal DAMS / Dipartimento di Filosofia, 

Comunicazione e Spettacolo in collaborazione con il Dipartimento di Architettura 

dell’Università Roma Tre e l’Associazione Mecenate 90. 

Il progetto (approvato e finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Bando “Orientamento 

e Placement dei giovani talenti”), nasce dall’osservazione delle trasformazioni nel settore dei 

beni e delle attività culturali e della rigenerazione urbana, che hanno generato nuove 

professioni e opportunità spesso sconosciute ai talenti neolaureati e al contempo dalla 

registrazione del crescente tasso di disoccupazione di laureati in queste discipline. 

 

ARTICOLAZIONE 

Il tirocinio formativo è destinato ai studenti universitari iscritti dell’Università Roma Tre 

(DAMS e Dipartimenti di Architettura), ovvero cittadini europei fino a 28 anni di età per un 

massimo di n. 100 candidati (50 per Dipartimento), da selezionare in base ai criteri di 

motivazione e interesse, esperienze pregresse, merito e reddito. Gli studenti saranno 

coinvolti nelle attività da marzo 2020 ad aprile 2021. 

La fase progettuale, riservata all’acquisizione di 6 cfu, si svilupperà in un arco temporale di 6 

mesi (da dicembre a maggio 2020) ed è articolata in tre fasi. 

1) 10 dicembre 2019, h. 16: presentazione del progetto  

 10 dicembre 2019/ 31 gennaio 2020: iscrizione al progetto [tramite il sito: 

www.cantieri-creativi.it] 

2) marzo – aprile 2020: 8 incontri da 3 ore (4 per mese) con gli esperti delle diverse 

professioni (cd. giornate formative)  

http://www.cantieri-creativi.it/


 maggio: 2 o più incontri da 2 ore con i protagonisti dei mondi lavorativi presi in esame 

(cd. speed-date) 

3) maggio: 2 incontri individuali di orientamento personale (un counselor incontrerà ogni 

studente selezionato per creare un Bilancio delle competenze)  

 

Modalità di partecipazione:  

Iscrizione tramite il sito www.cantieri-creativi.it dal 10 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. 
 

Modalità di verifica per l’ottenimento dei 6 cfu: 

-  Firma di presenza nelle sedi di svolgimento delle iniziative (esclusa la presentazione del 10 

dicembre) 

- relazione scritta di almeno 6.000 caratteri (spazi inclusi) da consegnare, entro e non oltre il 18 

maggio 2020, sia in in Portineria DAMS (in busta chiusa indirizzata non al prof. Argano ma alla 

prof.ssa Valentina Venturini), sia via mail all’indirizzo: valentina.venturini@uniroma3.it 

Le relazioni andranno sia consegnate nella versione cartacea in portineria, sia inviate via mail alla 

docente. In calce all’elaborato indicare: nome, cognome, matricola, indirizzo e-mail, titolo dell’attività 

e giornate di partecipazione. 

 

Info: www.cantieri-creativi.it 

http://www.cantieri-creativi.it/
http://www.cantieri-creativi.it/

