
AVVISO 
DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 

AL 9° WORKSHOP INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA DELLA  
RETE DESIGNING HERITAGE TOURISM LANDSCAPES NETWORK _ DHTL 

ETRUSCAN PLACES. MEDITERRANEAN GLANCES 
ROMA (CASTELLO DI SANTA SEVERA) 5-17 SETTEMBRE 2022 

 

La Rete internazionale delle Scuole di Architettura DHTL - Designing Heritage Tourism Landscapes ha 
promosso un workshop internazionale di progettazione, i cui lavori saranno coordinati ed organizzati 
dall’Università degli Studi di Roma Sapienza, insieme all’Università degli Studi di Roma Tre, sul tema 
della valorizzazione dei territori dell’Etruria meridionale, in particolare, partendo dalla costa verso 
l’entroterra, le aree archeologiche di Pyrgi, Cerveteri e Veio.  

In linea con le precedenti edizioni, il nono workshop DHTL avrà una durata di 13 giorni, con inizio il 5 
e termine il 17 settembre 2022. Verrà utilizzato come sede operativa il Castello medievale di Santa 
Severa (https://www.castellodisantasevera.it/) scelto, oltre che per il suo valore monumentale e per 
la compatibilità degli spazi con le attività previste, per la sua posizione strategica rispetto alle aree 
di studio e per l’agevole collegamento ferroviario con la città di Roma e l’aeroporto internazionale 
di Fiumicino.  

Si prevede la partecipazione di un numero massimo di 48 studenti, provenienti dai seguenti atenei 
che fanno parte della Rete DHTL e hanno aderito al workshop: Sapienza, Roma Tre, Università di 
Catania, ENSA Versailles, Università degli studi di Napoli, Università IUAV di Venezia, Universidad 
Nacional de Rosario, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di 
Palermo, Universidade de Évora, Universidad Nacional del Litoral, ENSA Paris-Malaquais, Università di 
Camerino, Universidad de Alcalá, ETSA Sevilla. 
 
Ognuna delle Scuole di Architettura elencate dovrà procedere alla selezione di 3/4 Studenti iscritti 
al quarto o al quinto anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4- C.U. e al primo anno 
del Corso di Studi magistrale biennale in Architettura per il Progetto Sostenibile dell’Esistente LM-4, ai 
quali saranno riconosciuti almeno n. 2 CFU di altre attività formative.  
 
Organizzazione didattica del workshop 
Per modulare in maniera equilibrata il lavoro sui temi, gli iscritti al workshop saranno suddivisi in 6 
gruppi composti da 8 studenti. Ciascuna delle tre aree di progetto (Pyrgi, Cerveteri, Veio) sarà 
oggetto di studio da parte di 2 gruppi. La supervisione dei lavori sarà affidata a professori e tutor, 
interni ed esterni alla rete.  
Il metodo didattico prevede: l’organizzazione di gruppi misti per provenienza di docenti e discenti al 
fine di incentivare il confronto in merito a temi e approccio al progetto; il coinvolgimento di 
rappresentanti degli enti di governo e tutela del territorio, delle associazioni locali nell’elaborazione 
delle strategie di progetto per consentire agli studenti di relazionarsi con il variegato quadro di 
conoscenze, aspettative ed esigenze di cui sono portatori abitanti e operatori locali.  
 

Viaggio-studio  
Per l’edizione di quest’anno si è deciso di adottare una nuova formula per il viaggio-studio, che è 
integrato nel programma delle attività e strettamente legato al tema di lavoro. Sono 
indicativamente previste due intere giornate di visita ad alcuni dei più importanti siti dell’Etruria 
meridionale, più una terza in cui sarà possibile visitare Roma o Villa Adriana accompagnati da 
docenti dei due atenei romani. Le prime due visite saranno gratuite, mentre la terza, facoltativa e a 
carico dei partecipanti, si effettuerà su prenotazione.  
 
 
 
 



Informazioni utili  
La sede di svolgimento del workshop è facilmente raggiungibile dalle principali stazioni ferroviarie di 
Roma così come dagli Aeroporti di Ciampino e Fiumicino.� Tutte le attività laboratoriali si svolgeranno 
negli spazi interni ed esterni del Castello di Santa Severa.  
All’interno si trova un ostello con capienza massima di 40 posti. Nelle immediate vicinanze del 
Castello è possibile accedere a un’ampia offerta ricettiva (b&b, appartamenti, alberghi, pensioni, 
ristoranti, etc.). Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei singoli docenti, tutor e studenti 
partecipanti.  
 
Modalità di partecipazione all’Avviso 
Gli Studenti che intendono partecipare alla selezione devono inviare la relativa istanza, in carta 
semplice e in formato digitale – conforme all'allegato n. 1 del presente avviso – al seguente indirizzo:  
dipartimento.architettura@unipa.it 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti sempre in formato digitale: 
- curriculum vitae et studiorum;  
- Portfolio dei progetti redatti nei Laboratori di progettazione architettonica frequentati; 
- copia del piano di studi con le materie sostenute e relativa votazione; 
- copia del documento di identità (in corso di validità). � 
 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 24 giugno del 2022, pena l'esclusione 
dalla procedura comparativa.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Architettura dell'Università di 
Palermo (https://www.unipa.it/dipartimenti/architettura) e sui siti web dei Corsi di Studi in Architettura 
(https://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/cds/architettura2005) e in Architettura per il 
Progetto Sostenibile dell’Esistente 
(https://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/cds/architetturaperilprogettosostenibiledellesistente2248) 
 
La Commissione che valuterà le domande degli Studenti sarà formata da: 
- Prof. Giuseppe Di Benedetto, Componente Comitato Scientifico Rete DHTL, Coordinatore CdS APSE LM-4 
- Prof. Emanuele Palazzotto, Docente Referente della Rete DHTL e Coordinatore del CdS in Architettura 
- Prof. Pasquale Mei, Docente Referente della Rete DHTL 
Saranno oggetto di valutazione per i candidati allievi architetti la media matematica delle votazioni 
conseguite negli esami sostenuti alla data di pubblicazione dell’avviso e l'analisi qualitativa del 
portfolio degli elaborati progettuali redatti.  

La graduatoria dei candidati studenti esaminati sarà pubblicata sui citati siti web dei due Corsi di 
Studio. Considerando che potranno esserci Scuole di Architettura della Rete DHTL con un numero 
inferiore di adesioni, si predisporrà una graduatoria con un numero più ampio di studenti selezionati. 
 
Entro 4 giorni dalla pubblicazione, i candidati posizionatisi in posto utile nella graduatoria saranno 
tenuti, pena decadenza, a inviare un messaggio di posta elettronica di accettazione all'indirizzo del 
Rappresentante per l’Università di Palermo e Componente del Comitato Scientifico della Rete 
Internazionale DHTL, Prof. Arch. Giuseppe Di Benedetto (giuseppe.dibenedetto@unipa.it). 
 
Trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03�  
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per la finalità 
di gestione della procedura di selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione 
dalla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs tra cui il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano.  
 
Si allegano al presente avviso: 
- Modulo dell’istanza di partecipazione all’avviso  
- Programma sintetico del 9th International Design Workshop Designing Heritage Tourism 
Landscapes network; 
- Opuscolo illustrativo delle aree archeologiche di Pyrgi, Cerveteri e Veio oggetto del Workshop; 
- Poster del 9th International Design Workshop Designing Heritage Tourism Landscapes network.   



Allegato 1  

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a:�Cognome __________________________________ Nome 
________________________________ nato/a il _______________ a: 
________________________ residente a _____________________ 
in____________________________________________________ CAP________ 
via_________________________________n.______Tel.________________�e-mail: 
_______________________________  

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per la partecipazione al 9° Workshop Internazionale 
di Architettura della Rete DHTL che si svolgerà a Roma, Castello di Santa Severa, dal 5 al 17 
settembre 2022. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi delle normative vigenti in materia):� 

 di essere iscritto al .......................................................... di avere sostenuto ............. CFU con una 
votazione media di ....../30, e di aver riportato un numero di lodi pari a .....;  

Allega alla domanda:  

- curriculum vitae et studiorum; � 

- Portfolio dei progetti redatti nei Laboratori di Progettazione Architettonica frequentati; 

- copia del piano di studi con le materie sostenute e relativa votazione  

- copia del documento di identità (in corso di validità). � 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. 
� 

Data:  

          Firma  
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L’Università degli Studi di Roma Sapienza, insieme all’Università degli Studi di Roma Tre, 

coordina i lavori del workshop internazionale di progettazione della rete DHTL – Designing 

Heritage Tourism Landscapes, sul tema della valorizzazione dei territori dell’Etruria 

meridionale, in particolare, partendo dalla costa verso l’entroterra, le aree archeologiche di 

Pyrgi, Cerveteri e Veio. 

In linea con le precedenti edizioni, il nono workshop DHTL avrà una durata di 13 giorni, con 

inizio il 5 e termine il 17 settembre 2022. Verrà utilizzato come sede operativa il Castello 

medievale di Santa Severa (https://www.castellodisantasevera.it/) scelto, oltre che per il 

suo valore monumentale e per la compatibilità degli spazi con le attività previste, per la sua 

posizione strategica rispetto alle aree di studio e per l’agevole collegamento ferroviario con 

la città di Roma e l’aeroporto internazionale di Fiumicino. 

Veio e Cerveteri - della quale Pyrgi era il porto e sede del grande santuario marittimo, a sua 

volta una delle principali aree sacre del Mediterraneo antico - costituiscono due tra i principali 

centri politici e culturali d’Etruria e, per le loro differenti caratteristiche ambientali e 

insediative, possono validamente rappresentare due diversi modelli di “città”. 

Il workshop coinciderà con il periodo di scavo a Pyrgi che il Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità porta avanti tradizionalmente nel mese di settembre. Le attività avverranno a 

“porte aperte” e saranno accompagnate da un ciclo di lezioni tematiche, che si svolgeranno 

prevalentemente in orario serale nell’area del Castello. Gli argomenti trattati e la modalità 

di comunicazione saranno l’occasione anche per coinvolgere un pubblico più ampio. 

http://www.castellodisantasevera.it/)
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Patrocini 

Per l’iniziativa sono in via di acquisizione i patrocini della Regione Lazio, delle 

Amministrazioni locali, della Soprintendenza, del Museo Etrusco di Villa Giulia, del Parco di 

Veio, del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, della Direzione Musei Statali della città 

di Roma e di altri soggetti pubblici interessati. 

 

Organizzazione didattica 

Si prevede la partecipazione di un numero massimo di 48 studenti, provenienti dai vari 

atenei che fanno parte della rete e aderiranno al workshop. Per modulare in maniera 

equilibrata il lavoro sui temi, gli iscritti saranno suddivisi in 6 gruppi composti da 8 studenti. 

Ciascuna delle tre aree di progetto (Pyrgi, Cerveteri, Veio) sarà oggetto di studio da parte 

di 2 gruppi. La supervisione dei lavori sarà affidata a professori e tutor, interni ed esterni 

alla rete. Il metodo didattico prevede: l’organizzazione di gruppi misti per provenienza di 

docenti e discenti al fine di incentivare il confronto in merito a temi e approccio al progetto; 

il coinvolgimento di rappresentanti degli enti di governo e tutela del territorio, delle 

associazioni locali e degli stakeholders nell’elaborazione delle strategie di progetto per 

consentire agli studenti di relazionarsi con il variegato quadro di conoscenze, aspettative ed 

esigenze di cui sono portatori abitanti e operatori locali. 

 

Viaggio-studio 

Per l’edizione di quest’anno si è deciso di adottare una nuova formula per il viaggio-studio, 

che è integrato nel programma delle attività e strettamente legato al tema di lavoro. Sono 

indicativamente previste due intere giornate di visita ad alcuni dei più importanti siti 

dell’Etruria meridionale, più una terza in cui sarà possibile visitare Roma o Villa Adriana 

accompagnati da docenti dei due atenei romani. Le prime due visite saranno gratuite, 

mentre la terza, facoltativa e a carico dei partecipanti, si effettuerà su prenotazione. 

 

Informazioni utili 

La sede di svolgimento del workshop è facilmente raggiungibile dalle principali stazioni 

ferroviarie di Roma così come dagli Aeroporti di Ciampino e Fiumicino. 

Tutte le attività laboratoriali si svolgeranno negli spazi interni ed esterni del Castello di Santa 

Severa. 

All’interno si trova un ostello con capienza massima di 40 posti. Nelle immediate vicinanze 

del Castello è possibile accedere a un’ampia offerta ricettiva (b&b, appartamenti, alberghi, 

pensioni, ristoranti, etc.). Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei singoli docenti, 

tutor e studenti partecipanti. 

 

Deadlines 

Al fine di procedere all’organizzazione proponiamo il seguente calendario: 

• Aprile 2022. Adesione scuole afferenti alla rete DHTL all’iniziativa 
• 31 maggio diffusione bando per la selezione degli studenti 
• 20 giugno chiusura delle selezioni 
• Entro e non oltre il 30 giugno conferma partecipanti. 

Contatti 

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite e-mail all’indirizzo 

9dhtlworkshoprome2022@gmail.com mettendo sempre in copia l’indirizzo della rete 

dhtl.network@iuav.it. 

mailto:9dhtlworkshoprome2022@gmail.com
mailto:dhtl.network@iuav.it


9th International Design Workshop 

Designing Heritage Tourism Landscapes network 

3 

 

 

 

 

 

Programma 

 

5 
settembre 

1° giorno // lunedì 

Dalle ore 9.00 Arrivo dei partecipanti presso il Castello di Santa Severa e visita alla spiaggia 

e alle aree più prossime… 

18.00 – 20.00 Saluti istituzionali (coordinatori workshop + organizzatori + coordinatore 

DHTL). 

Presentazione delle aree e organizzazione dei gruppi e discussione sulle aree di progetto 

21.00 Cena di benvenuto per inizio attività workshop 

 

 

6 
settembre 

2° giorno // martedì 

09.00 – 10.00 Attività di workshop (brainstorming pre-visita) 

10.00 – 19.00 Visita guidata al sito etrusco di Veio (Tema Etruschi e l’entroterra). Partenza 

e rientro in autobus da e per il castello di Santa Severa 

 

 

7 
settembre 

3° giorno // mercoledì 

09.00 – 10.00 Attività di workshop (brainstorming pre-visita) 

10.00 – 19.00 Visita guidata ai siti etruschi di Cerveteri e Pyrgi (Tema Etruschi e il mare). 

Partenza e rientro in autobus da e per il castello di Santa Severa 

 

 

8 
settembre 

4° giorno // giovedì 

09.00 – 19.00 Attività di workshop 

21.00 lecture al Castello 

 

 

9 
settembre 

5° giorno // venerdì 

09.00 – 19.00 Attività di workshop 

21.00 lecture al Castello 

 

 

10 
settembre 

6° giorno // sabato 

09.00 – 13.00 Attività di workshop 

21.00 lecture al Castello 
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11 
settembre 

7° giorno // domenica 

Giornata libera e/o visita guidata (tra le possibilità Villa Adriana o Fori Imperiali a 

Roma o altre alternative da valutare) su prenotazione anticipata con partenza da Santa 

Severa 

 

 

12 
settembre 

8° giorno // lunedì 

09.00 – 19.00 Attività di workshop 

15.00 – 19.00 Revisione collettiva con esperti e ospiti esterni 

21.00 lecture al Castello 

 

 

13 
settembre 

9° giorno // martedì 

09.00 – 19.00 Attività di workshop 

 

 

14 
settembre 

10° giorno // mercoledì 

09.00 – 19.00 Attività di workshop 

 

 

15 
settembre 

11° giorno // giovedì 

09.00 – 13.00 Revisione e discussione collettiva sui progetti 

15.00 – 19.00 Attività di workshop 

 

 

16 
settembre 

12° giorno // venerdì 

09.00 – 19.00 Attività di workshop 

 

 

17 
settembre 

13° giorno // sabato 

09.00 Consegna delle presentazioni finali 

16.00 Saluti istituzionali 

16.30 Presentazione dei risultati alla presenza di una giuria di esperti e rappresentanti dei 

soggetti istituzionali 

18.30 Interventi degli ospiti 

19.30 Cerimonia di premiazione 

21.00 Festa di chiusura 


