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NOTE SUL CORSO 
 
Lo scopo del Corso di perfezionamento in “Habitat, tecnologia e sviluppo” è di condurre ad 
una specifica preparazione tecnologica e professionale integrativa di quella fornita dai corsi 
di studio universitari e di far conseguire una approfondita conoscenza dei metodi e delle 
tecniche operative per il risanamento dei quartieri degradati, per la conservazione del 
patrimonio architettonico e ambientale, per nuovi interventi edilizi nei Paesi in via di 
sviluppo, per la preparazione di programmi di sviluppo.  
Il Corso sarà sviluppato in stretta collaborazione con Istituzioni nazionali ed internazionali e 
con Organizzazioni non governative. 
La durata del Corso va da novembre 2013 a novembre 2014. 
 
Titoli di ammissione 
Al Corso di perfezionamento possono iscriversi coloro che hanno conseguito una Laurea 
specialistica o una quinquennale nei Corsi di Laurea delle Facoltà di Architettura, di 
Ingegneria, di Disegno industriale in Italia e coloro i quali abbiano un titolo di studio 
universitario ottenuto all’estero giudicato, ai soli fini dell’ammissione al Corso, equipollente 
a tali Lauree. 
Per l’ammissione al Corso è necessario sostenere un colloquio preliminare che avrà luogo 
lunedì 11 novembre 2013 con inizio alle ore 9.00, presso la sede del Corso. 
Il colloquio verterà sugli interessi e le esperienze del candidato in relazione ai temi trattati 
nel Corso, su eventuali sue pubblicazioni ed anche su una breve presentazione della sua tesi 
di laurea. 
È prevista inoltre una prova di conoscenza della lingua inglese, o francese, o spagnola, o 
portoghese (a scelta), mentre per i candidati stranieri sarà inoltre verificata la necessaria 
conoscenza della lingua italiana. 
Il candidato è bene, quindi, che porti al colloquio preliminare la propria tesi di laurea ed 
eventuali sue pubblicazioni. Un breve curriculum (redatto secondo il modello europeo) 
dovrà, invece, essere inviato insieme alla domanda di ammissione. 
 
Svolgimento e conclusione 
Le attività didattiche in aula inizieranno nel pomeriggio di lunedì 11 novembre 2013 e si 
concluderanno a metà giugno 2014, per un totale di 340 ore circa.  
Le attività del Corso in aula si svolgono concentrate in periodi di didattica intensiva, della 
durata di una settimana al mese. 
La frequenza è obbligatoria. Le lezioni sono tenute in lingua italiana. 
Durante il Corso i partecipanti saranno coinvolti in tre workshop, aventi rispettivamente i 
titoli: “Insediamenti temporanei”, “Spazi collettivi”, “Spazi individuali”, organizzati in lezioni 
frontali, seminari ed attività pratiche.  
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I partecipanti avranno l’opportunità di effettuare un periodo di stage all’estero o in Italia al 
fine di contestualizzare le tematiche trattate. Le spese degli stage saranno a carico dei 
partecipanti. 
Il Corso si conclude con la discussione da parte di tutti i partecipanti al Corso del lavoro 
svolto nei tre workshop, al fine di dimostrare la preparazione scientifica e le capacità 
collegate alla specifica professionalità. 
Tale incontro conclusivo avrà luogo alla fine del mese di ottobre o all’inizio di quello di 
novembre.  
A coloro che abbiano svolto con cura i lavori richiesti ed abbiano soddisfatto agli obblighi di 
frequenza, partecipando attivamente ai workshop,alle lezioni ed ai seminari, verrà rilasciato 
un attestato che conferma l’avvenuta frequenza e la conclusione con esito positivo del Corso 
di perfezionamento. 
 
Tematiche del Corso 
Le attività del Corso sono orientate ai seguenti argomenti:  

- tecnologie per ambienti in condizioni estreme e di emergenza; 
- autocostruzione, progettazione e produzione edilizia a basso costo; 
-    rigenerazione urbana sostenibile; 
- pianificazione territoriale e progettazione urbana; 
-    community planning e partecipazione; 
- progettazione ambientale; 
- politiche e programmi di sviluppo. 
 

Direttore del Corso 
Prof. Alfredo Mela 

 
Modalità di ammissione 
Le domande di ammissione, corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire o essere 
consegnate entro il 31 ottobre 2013 alla Unità “Formazione di III livello” del Politecnico di 
Torino (corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino). 
Il numero degli iscrivibili è al massimo di 20. Nell’eventualità che le domande superino tale 
numero, saranno ammessi al Corso coloro che, sulla base degli elementi emersi nel 
colloquio preliminare e dei titoli posseduti, si trovino in posizione utile nella graduatoria. 
Entro il 6 dicembre 2013 si dovrà poi formalizzare l’iscrizione al Corso versando un 
contributo di € 1200 e presentando la documentazione necessaria presso gli uffici della 
“Formazione di III livello”. 
I candidati stranieri laureati all’estero devono presentare le domande, secondo le modalità 
previste, presso le rappresentanze diplomatiche italiane. Presso di esse vanno presentate 
anche (con notevole anticipo) le eventuali domande per borse di studio del Governo 
italiano.  
Agli stranieri che lo richiedono potrà essere spedita una lettera di accettazione di massima 
per l’iscrizione al Corso. 
 
La Segreteria del Corso si trova presso la sede del Castello del Valentino, (Via P.A. Matteoli, 
39) – tel. 011.0906439 - e-mail: centropvs@polito.it – www.polito.it/crd-pvs 
Presso il Centro di Documentazione in “Tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di 
sviluppo” (Corso Massimo D’Azeglio, 42 – 2° piano) è possibile usufruire di una Biblioteca 
tematica specializzata. 
 
 


