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Università di Cagliari
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Attività attributiva di crediti liberi nei corsi di laurea del Dipartimento
Anno accademico 2021/2022
Titolo dell'attività:

Corso Blended + Workshop Internazionale "Space and Placeinternational and interdisciplinary collaborative projects – S&P”
nell'ambito delle attività di didattica internazionale dell'Alleanza EDUC
(European Digital University) Alliance Erasmus +

Tipo di attività:

Corso Blended + Workshop Internazionale con mobilità virtuale e
mobilità fisica

Docente referente:
Posta elettronica:
Numero di crediti:
SSD:
Altri contatti di riferimento:

Ester Cois
ester.cois@unica.it
4 cfu
SPS/10
Ivan Blecic (ivanblecic@unica.it)
Maurizio Memoli (memoli@unica.it)

Programma dell'attività:

Il workshop internazionale su città e giustizia spaziale prevede
momenti di confronto online, un workshop e un periodo in presenza di
una settimana a Parigi-Nanterre dal 6 al 12 marzo 2022, con la
partecipazione di circa 45 studenti e studentesse provenienti dalle tre
sedi partner, Università di Cagliari, Università di Masaryk (Brno,
Repubblica Ceca) e Università di Parigi-Nanterre (Francia) (15 per
sede).
Il percorso, in particolare, prevede:
- una giornata seminariale introduttiva online, il 24 febbraio 2022
(data da confermare) che si focalizzerà su concetti di giustizia spaziale,
organizzazione amministrativa e principali soggetti territoriali a Parigi,
presentazione dell’area di studio a Nanterre.
- un workshop in presenza intensivo a Parigi-Nanterre, dal 6 al 12
marzo 2022, orientato al lavoro di gruppo internazionale, sotto la
supervisione di sei docenti, con l’apprendimento e l’applicazione delle
metodologie di studio e ricerca spaziale in relazione all'”immersione
diretta” nel caso studio di Nanterre.
- una fase di “perfezionamento” degli elaborati online (per un impegno
di lavoro di circa 10-15 ore), che prevede incontri e lavoro di gruppo
online degli studenti dopo il workshop a Parigi-Nanterre,
supervisionati dai docenti e tutor, per arrivare all’evento di
presentazione pubblica finale dei risultati, previsto tra il 4 e il 6 aprile
2022.

supervisionati dai docenti e tutor, per arrivare all’evento di
presentazione pubblica finale dei risultati, previsto tra il 4 e il 6 aprile
2022.

Prerequisiti:

La partecipazione è aperta a studenti e studentesse iscritti alle
seguenti lauree magistrali in:
Politiche, Società Territorio;
Innovazione sociale e comunicazione;
Relazioni Internazionali;
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

Obiettivi formativi:

Gli studenti e le studentesse potranno confrontarsi sul campo, e in una
prospettiva di scambio multi-disciplinare con gli studenti e studentesse
dei Corsi di -Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria per
l'ambiente e il territorio e internazionale con gli studenti e studentesse
dell'Università di Paris-Nanterre (Francia) e dell'Università di Masaryk
(Brno-Repubblica Ceca), sui temi della cittadinanza spaziale, dei
meccanismi di governance tra attori pubblici e privati su scala urbana,
dell'architettura amministrativa che sottende alle politiche di sviluppo
locale.

Numero massimo di studenti:

L’ammissione al corso è riservata a un numero totale di 11 studenti
regolarmente iscritti a uno dei Corsi di Laurea Magistrale in:
- Architettura;
- Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- Politiche, Società e Territorio;
- Innovazione sociale e comunicazione;
- Relazioni Internazionali.
Sono riservati 4 posti a dottorandi e dottorande iscritti/e al Corso di
Dottorato in Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Cagliari.
In caso di un numero inferiore di candidature valide di dottorandi/e, i
posti disponibili saranno assegnati agli studenti delle Lauree Magistrali
idonei in graduatoria.

Testi e letture consigliate:

Eventuali Letture saranno indicate durante l'attività

Modalità di verifica finale:

Gli studenti selezionati dovranno impegnarsi a portare a termine il
corso con profitto e a predisporre una relazione finale sulle tematiche
affrontate che sarà sottoposta a valutazione da parte dei docenti
referenti. Per il completamento del corso con relativo attestato
saranno riconosciuti crediti ECTS, secondo quanto sarà deliberato dai
Corsi di Studio di appartenenza.

Modalità e termini di iscrizione:

Altre informazioni utili:

Le domande di candidatura dovranno essere compilate online fino alle
ore 14 di mercoledì 16 febbraio 2022, collegandosi al sito
dell’Università www.unica.it, cliccando nella sezione servizi online –
servizi online agli studenti, oppure digitando direttamente l’indirizzo
web: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do.
Il mancato perfezionamento della domanda online entro il suindicato
termine di scadenza comporterà l’esclusione della candidatura.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere caricata online anche la
documentazione di seguito indicata:
a) la copia del/i certificato/i comprovante/i le conoscenze linguistiche
possedute o l’autocertificazione relativa al sostenimento del test di
piazzamento/badge presso il CLA nel corso dell’anno 2021 e/o 2022,
se disponibili, ai fini del punteggio;
b) una lettera motivazionale che spieghi perché lo studente ritiene che
la frequenza del corso in questione possa arricchire il suo percorso di
studi.

Le selezioni sono effettuate dall'apposita Commissione EDUC di
Ateneo, indicata nel bando pubblicato sul sito web d'Ateneo al link:
https://www.unica.it/unica/protected/358608/0/def/ref/GNC358598/
A questo link potranno essere consultate tutte le ulteriori informazioni
connesse all'attività in oggetto.
La graduatoria per gli studenti e studentesse delle Lauree Magistrali
sarà elaborata sulla base dei sottoelencati parametri di riferimento. La
Commissione dispone complessivamente di un massimo di 80 punti,
così ripartiti:
1) Merito accademico, calcolato considerando media ponderata, CFU
acquisiti e tempo di percorrenza del percorso di studio del candidato:
(fino a 60 punti);
2) Competenze linguistiche (fino a 10 punti);
3) Valutazione della motivazione che il/la candidato/a ha inserito nella
domanda di candidatura (fino a 10
punti).
La graduatoria per dottorandi/e sarà elaborata sulla base dei
sottoelencati parametri di riferimento. La Commissione dispone
complessivamente di un massimo di 30 punti, così ripartiti:
1) Competenze linguistiche (fino a 10 punti);
2) Valutazione della motivazione che il/la candidato/a ha inserito nella
domanda di candidatura (fino a 20
punti).
L’elenco degli/lle studenti/esse ammessi/e sarà pubblicato entro il 22
febbraio 2022 sulla pagina
https://unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.
Gli/Le studenti/esse selezionati/e dovranno formalizzare la propria
accettazione alla frequenza della mobilità virtuale e allo svolgimento
della mobilità fisica per la parte pratica attraverso la compilazione
dello Student mobility agreement. Tale modulo verrà inviato ai/lle

2) Valutazione della motivazione che il/la candidato/a ha inserito nella
domanda di candidatura (fino a 20
punti).
L’elenco degli/lle studenti/esse ammessi/e sarà pubblicato entro il 22
febbraio 2022 sulla pagina
https://unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.
Gli/Le studenti/esse selezionati/e dovranno formalizzare la propria
accettazione alla frequenza della mobilità virtuale e allo svolgimento
della mobilità fisica per la parte pratica attraverso la compilazione
dello Student mobility agreement. Tale modulo verrà inviato ai/lle
candidati/e via mail dopo la pubblicazione delle graduatorie. Coloro
che non sottoscriveranno il modulo di accettazione entro la data
stabilita saranno considerati rinunciatari e il posto sarà assegnato agli
studenti che si sono inseriti nella prima posizione utile in graduatoria.
I costi di viaggio, vitto e alloggio degli/lle studenti/esse selezionati/e
saranno rimborsati dal progetto EDUC, finanziato dal programma
Erasmus+ nel rispetto di quanto contemplato dal regolamento
missioni di questa Università.
Per il rimborso delle spese per la partecipazione alla mobilità fisica che
si svolgerà a Paris-Nanterre (Francia), lo studente, entro i 10 giorni
successivi al rientro, dovrà presentare al Settore Mobilità studentesca
di questo Ateneo il Certificate of attendance del corso, a cui andranno
allegati i biglietti di viaggio e le ricevute in originale delle spese di vitto,
alloggio e trasporti locali che saranno rimborsate fino ad un massimo €
800.
Il modulo di richiesta per il rimborso delle spese è disponibile sul sito:
https://unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.

