
 
Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura 

1 
 

Avviso di selezione 
 

Workshop internazionale “CIUDAD Y PATRIMONIO, NATURALEZA Y 
PROYECTO. Pensar el sistema Canal de Castilla-Pisuerga en Valladolid” 
 
È aperta la procedura di selezione per la partecipazione al Workshop Internazionale 
“CIUDAD Y PATRIMONIO, NATURALEZA Y PROYECTO. Pensar el sistema 
Canal de Castilla-Pisuerga en Valladolid” che si svolgerà a Valladolid (Spagna) da 
lunedì 20 a venerdì 24 Aprile 2020.  
 
Tema e obiettivi formativi 
Da ormai cinque anni le scuole di Architettura della “Sapienza” (Laura Ricci), Universidad 
de Valladolid (Alfonso Alvarez Mora), Universidad de Castilla Leon y La Mancha (José 
Maria de Ureña) e “Roma Tre” (Mario Cerasoli) realizzano, con cadenza annuale, un 
Workshop di Urbanistica e Paesaggio sui temi del recupero del patrimonio urbano, 
edilizio ed ambientale in contesti urbani ricchi di storia. 
 
Il Workshop Valladolid 2020 si terrà a Valladolid da lunedì 20 a venerdì 24 Aprile 2020; 
è promosso e organizzato dalla Escuela Tecnica Superior della Universidad de Valladolid 
e curato dal Prof. Alfonso Alvarez Mora.  
 
Tema del Workshop sarà il bordo nord-ovest della città di Valladolid, in prossimità del 
Canale di Castiglia e del fiume Pisuerga, corsi d'acqua che costituiscono il “filo 
conduttore” principale della città. 
Il Workshop vedrà la partecipazione di studenti provenienti da varie università Spagnole 
e Italiane che si confronteranno con la pianificazione e progettazione urbanistica e 
paesaggistica in un contesto ad alto contenuto storico, lavorando in gruppi misti 
internazionali sotto la guida di tutor delle varie università. 
Come parte integrante del Workshop saranno programmate una serie di conferenze dei 
professori delle cinque università partecipanti, tutor e altri professori/professionisti 
invitati in funzione della loro conoscenza inerente il tema del workshop. 
 
Responsabili dell’iniziativa 
Prof. Mario Cerasoli, Prof.sa Maria Grazia Cianci, Prof. Emanuele Von Normann 
 
Partecipazione, posti disponibili e requisiti per la partecipazione 
Per il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre potranno partecipare 10 
studenti iscritti ad una delle tre Lauree Magistrali. La selezione avverrà in base al CV e 
alla media ponderata. 
 
Presentazione della domanda di ammissione 
La domanda di ammissione dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre il 7 marzo 
2020, inviando il modulo allegato al presente avviso compilato in ogni suo campo usando 
la casella di posta elettronica d’ateneo (nome.cognome@stud.uniroma3.it) all’indirizzo:  
mario.cerasoli@uniroma3.it con oggetto “candidatura Workshop VALLADOLID 2020”. 
 
Selezione Dei Candidati 
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La selezione dei candidati verrà effettuata da una commissione di tre persone, composta 
dai docenti responsabili sulla base del curriculum studiorum. 
 
Esiti Della Selezione 
La graduatoria dei candidati e i nominativi degli studenti selezionati verranno comunicati 
con avviso pubblicato sul sito del Dipartimento (http://architettura.uniroma3.it) entro il 
giorno 12 marzo 2020. Gli studenti selezionati saranno anche avvisati via e-mail e 
dovranno confermare la loro partecipazione entro una settimana dalla comunicazione. 
 
Costi 
Gli studenti di Roma Tre selezionati per la partecipazione al Workshop VALLADOLID 
2020 potranno alloggiare nella Residenza universitaria di Valladolid ad un costo di € 27,5 
a persona al giorno. I costi per il viaggio e per il soggiorno saranno a carico di ciascun 
partecipante. 
 
Info 
Per info: prof. Mario Cerasoli, mario.cerasoli@uniroma3.it; prof. Maria Grazia Cianci, 
mariagrazia.cianci@uniroma3.it; prof. Emanuele Von Normann, 
emanuele.vonnormann@uniroma3.it   
 
Allegati: 

- Modulo candidatura 
- Programma del Workshop 
 

Roma, 27 febbraio 2020 
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