BAUHAUS SPRING SCHOOL 2022 - WEIMAR
Responsabili scientifici
proff. Adolfo F.L. Baratta, Laura Calcagnini
Bando
Sono aperte le procedure di selezione per la partecipazione alla “Bauhaus Spring School 2022” presso la
Bauhaus-Univerität Weimar (Germania) per l’a.a.2021-2022, che si svolgerà a Weimar dal 10 al 19 marzo
2022.
Tema
La Bauhaus-Univerität Weimar organizza la “Bauhaus Spring School 2022”, un programma che accoglie sia
studenti della stessa Bauhaus-Univerität Weimar sia provenienti da altre Università. La Bauhaus Spring School
offre corsi misti nelle aree di interesse di arte, tecnologia, architettura e lingue.
Il programma si articola in due parti, la prima online e la seconda in presenza a Weimar nei giorni sopra indicati.
Il programma “Bauhaus Spring School 2022” consente di seguire a scelta uno dei seguenti corsi fino ad
esaurimento posti:
1) Architecture & Urbanism
– 24h Urban Design Hackathon (disponibilità da verificare)
– Locomotion
– Bodyspace | Spacebody
2) Art & Design
– (re)Thinking Privilege through Filmmaking
3) Culture & Media
– How the (female) body became political in the 70s & 80s
Tutti i corsi sono in lingua inglese.
Per maggiori informazioni si veda il sito https://www.uni-weimar.de/springschool/en
Obiettivi formativi
Lo studente avrà la possibilità di seguire una settimana di formazione ed esperienza in un contesto
internazionale nella prestigiosa sede della Bauhaus-Univerität Weimar.
Posti disponibili
8, di cui 4 riservati agli studenti della laurea triennale e 4 riservati agli studenti delle lauree magistrali. Nel caso
in cui i posti riservati per un CdS non vengano coperti, la graduatoria andrà a scorrimento sull’altro CdS.
Requisiti per l’ammissione
Sono ammissibili gli studenti iscritti al II/III anno della laurea triennale e alle lauree magistrali del Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre che abbiano un livello di conoscenza della lingua inglese
almeno pari al B2.
Luogo
Weimar (Germania)
Periodo
10-19 marzo 2022
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione deve essere inviata entro il 16 ottobre 2021 inviando il modulo allegato al presente
bando all’indirizzo laura.calcagnini@uniroma3.it con oggetto "Candidatura Weimar”. Le candidature, come
tutte le altre comunicazioni istituzionali, devono essere inviate da una casella di posta istituzionale
@stud.uniroma3.it per indicare inequivocabilmente mittente e ricevente all'interno del sistema di posta
d'Ateneo.

Selezione dei candidati
Qualora il numero di domande di ammissione sia superiore ai posti disponibili, la selezione sarà effettuata
sulla base dei seguenti parametri: anno di corso, crediti formativi conseguiti, media ponderata, livello di
conoscenza della lingua inglese.
Esiti della selezione
L'elenco degli studenti selezionati sarà comunicato ai vincitori e la graduatoria definitiva sarà disponibile presso
la segretaria didattica, entro 19 ottobre 2021. I candidati selezionati dovranno dare assenso di partecipazione
entro il 22 ottobre 2021.
Contributo economico
Non è previsto alcun contributo economico: il costo del trasferimento è a carico della struttura ospitante.
Casella postale per la ricezione delle candidature
laura.calcagnini@uniroma3.it

