
 
 
Convenzione di Ateneo tra l’Ud’A e l’Universidad de la Salle di Bogotà, Colombia  
Rete interuniversitaria RED 
Avviso pubblico agli studenti iscritti al CdL in Architettura per la 
selezione di nn. 6 partecipanti al Missione internazionale in Colombia 
2015 , Workshop U+P Urbanismo y Partecipation, eje de desarrollo 
rejonal, con svolgimento dal 20 Ottobre - 2 Novembre 2015. 
 
 
La Convenzione Internazionale fra l’Università “Gabriele d’Annunzio” e 
l’Universidad de la Salle di Bogotà, Colombia è una Convenzione di Ateneo, attiva da 
molti anni, che coinvolge, anche per l’anno 2015, il Dipartimento di Architettura 
(resp. Prof. Piero Rovigatti), e la Facultad di Ciencias de l’Habitat (resp. prof. Mario 
Tancredi). 
 
Essa contempla lo scambio di docenti e studenti delle due Istituzioni.  
 
In base al programma del presente anno, è stata ipotizzata la partecipazione di alcuni 
studenti iscritti al corso di laurea in Architettura all’annuale Workshop internazionale 
che ogni anno è organizzato dalla struttura dell’Observatorio Urbano (resp. Prof. 
Laura Sanabria) dell’Universidad La Salle, all’interno della rete interuniversitaria 
RED, a cui aderisce anche la Faculty of Applied Science della 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Detmold (resp. Prof. Urb. Arq.  Martin Hoelscher).  
Il Workshop di quest’anno si svolge a Yondò, un piccolo centro urbano collocato 
nella valle centrale di Rio Magdalena, il più grande fiume della Colombia, al limite 
nord-est del dipartimento di Antioquia, e ha per titolo: 
 
4 Workshop U+P Urbanismo y Partecipation, eje de desarrollo rejonal,  
Diseño de un plan de revitalización complementario del municipio de Yondó a partir 
de la valoración del paisaje cultural y ambiental del Magdalena Medio/ Design of a 
revitalization plan from the valoration of the cultural and ambiental landscape of 
Magdalena Medio, con svolgimento dal 26 Ottobre - 1 Novembre 2015. 
 
L’attività del Workshop è preceduta nel programma concordato con i partner 
colombiani dal Convegno internazionale “Urbanismo y Participation”, organizzato 
presso la sede dell’Universidad de La Salle nel quartiere della Candelaria (centro 
storico) di Bogotà, da marcoledì 21 a giovedì 22 Ottobre, e rientra in un programma 
di missione della durata di 14 giorni, con partenza da Roma martedì 20 Ottobre e 
ritorno lunedì 2 Novembre. 
 
Nell’ambito di tale missione, è prevista la partecipazione di  studenti iscritti al corso 
di Laurea in Architettura dell’Ateneo d’Annunzio; i primi sei selezionati 
beneficeranno di un contributo spese da parte dell’Ateneo d’Annunzio secondo le 



modalità di cui al successivo punto 4. 
 
 Lo scambio di studenti si svolge secondo le seguenti modalità: 
 

1. Gli studenti della “d’Annunzio” che intendano partecipare all’evento  (Convegno 
internazionale e Workshop) sono tenuti a presentare domanda entro il giorno di 
domenica 11 ottobre, inviando tale domanda ai seguenti indirizzi e-mail: 
dda@unich.it ; p.rovigatti@unich.it . 

 
2. Il presente bando e il modulo per la domanda sono  disponibili online, presso il sito 
del Dipartimento di Architettura (http://www.da.unich.it) e la pagina Facebook dello 
stesso dipartimento, e della Convenzione Internazionale UdA – La Salle, oppure può 
essere richiesto al prof. Piero Rovigatti, responsabile della Convenzione 
(p.rovigatti@unich.it ). Il prof. Rovigatti, durante l’anno accademico, riceve gli 
studenti che desiderino informazioni sulla Convenzione e sulle modalità di selezione 
ogni giovedì pomeriggio, dalle h. 18,30 alle 19.30, presso il Centro CAD 
(responsabile Luciano Di Falco) del Dipartimento di Architettura.  
 
3. La selezione degli studenti partecipanti alla missione avverrà  a cura del 
responsabile della Convenzione, entro la data di martedì  13 ottobre 2015, sulla base 
dei seguenti criteri: 

a. media dei voti conseguiti negli esami curriculari (max 20 punti); 
b. precedenti esperienze svolte nel campo di attività di cooperazione e 

volontariato nel paese ospitante o più in generale in paesi del Terzo Mondo 
(max 20 punti); 

c. buona conoscenza delle lingue spagnola e inglese (20 punti) 
d. qualità del progetto di tesi di laurea, redatto in attinenza ai temi di ricerca 

indicati nel programma della Convenzione UdA – La Salle, disponibile alla 
pagina Dorpbox: 
https://www.dropbox.com/s/yxu40wstq07gf2e/01%20richiesta%202015_carta
%20intestata.doc?dl=0 , nello specifico: 

 
- le relazioni tra università, città e territori, in particolare riguardo alla capitale del paese, Bogotà, 
come possibile campo di ricerca che affronti il ruolo strategico delle università e delle 
attrezzature dell’istruzione nei programmi di rigenerazione e riqualificazione urbana delle città 
latino americane,  
- il tema del diritto alla città e della riorganizzazione, infrastrutturazione e riduzione del rischio 
integrale nei quartieri informali della città colombiana, all’interno di un più generale campo di 
interesse esteso ad altre realtà latino americane e mediterranee; 
 
- il tema dell’infrastrutturazione ambientale delle città e dei territori: “Infrastrutture ambientali 
(fiumi, parchi, foreste, corridoi ecologici, terreni) che con il supporto tecnologico svolgono un 
ruolo di sostegno nella riqualificazione urbana e infrastrutture tradizionali (autostrade, viadotti, 
ferrovie, porti, interporti), si naturalizzano, si integrano nella città e nel paesaggio e diventano 
reti complesse che incorporano funzioni innovative e di servizio per l’ambiente  (energia 
rinnovabile, contenimento di consumo di suolo, densificazione, interconnessione…)”; 
 
- “i temi i) dell’abitare condiviso nelle informal communities e del ii) ruolo che lo spazio pubblico 
e il capitale fisso sociale rivestono nei processi di rigenerazione fisici-sociali delle città” (max 40 
punti).  
 
4. Gli studenti che si classificheranno entro i primi sei posti della graduatoria stilata in 
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base ai suddetti criteri potranno presentare domanda di rimborso per un contributo 
pari a 600,00 (seicento) euro all’Ufficio Relazioni Internazionali, secondo le modalità 
definite al successivo punto 8. Tutti gli altri studenti che figurano nell’elenco in 
graduatoria fino alla decima posizione possono partecipare a proprie spese, senza 
oneri per l’Università ospitante (Universidad de La Salle) e l’Università ospitata 
(Università d’Annunzio). La partecipazione comporta la possibilità di richiedere il 
riconoscimento di massimo 9 crediti formativi fra quelli previsti nell’ambito dei 
laboratori di Laurea finali a scelta dello studente. Eventuali rinunce degli studenti 
classificati nella graduatoria consentono possibilità di scorrimento della graduatoria 
stessa. 
 
5. Le altre spese di  vitto e alloggio presso l’Università La Salle, ai sensi di quanto 
disposto in materia dalla Convenzione UdA – La Salle sono a carico dell’Università 
ospitante. 
 
6. Lo studente in partenza per la missione in Colombia  sarà anche tenuto, a propria 
cura e spese, a stipulare un’assicurazione sanitaria che copra il periodo di permanenza 
nel paese.  
 
7. Si raccomanda agli studenti della D’Annunzio di prevedere il tempo necessario per 
ottenere il passaporto valido per l’espatrio. Non è invece necessaria nessuna profilassi 
sanitaria per il paese ospitante. 
 
8. Obblighi di produzione documentale per ottenere il rimborso. Ai fini di ottenere il 
contributo alle spese sostenute di cui al precedente punto 6, gli studenti dovranno 
inoltrare all’Ufficio Relazioni Internazionali di Chieti, e p.c. al responsabile della 
Convenzione UdA – La Salle, prof. Rovigatti, ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
Ufficio Relazioni Internazionali, dott. Gabriella Di Peppe: uri1@unich.it 
Prof. Piero Rovigatti (Convenzione UdA – La Salle): p.rovigatti@unich.it  
una domanda di rimborso corredata dei seguenti documenti: 

a. ricevute di pagamento dei biglietti aerei e carte di imbarco 
b. attestato dell’Università ospitante relativa alla partecipazione al Convegno 

Internazionale Urbanismo y Participation e al Workshop Yondò 
c. ricevute delle spese di iscrizione al Workshop Yondò. 

 
9. Si invitano gli studenti selezionati a prendere conoscenza delle norme che regolano 
la vita accademica nel paese ospitante e la vita studentesca on-campus, disponibili al 
seguente link: http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal  
 
e a seguire le attività del worlkshop dalla pagina: 
http://observatoriourbano0.wix.com/4workshopup e dalla pagina Facebook 
Convenzione Internazionale UdA – La Salle. 
 
10. Il presente bando sostituisce e annulla i bandi precedentemente pubblicati in 
materia sulle pagine istituzionali del Dd’A, fatta salva la validità delle domande ad 
oggi pervenute sulla base degli stessi. 
 
Pescara, 1 ottobre 2015 
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Il responsabile della Convenzione Internazionale UdA – La Salle, prof. Piero 
Rovigatti 
E-mail: p.rovigatti@unich.it , cell.: +39 333 492 1762  
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