BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPRING
SCHOOL - Bioarchitettura: Waste Material ZEMPH EUSEW/2016
Organizzazione e coordinamento
Dipartimento Ambiente Energia e Agricoltura, INBAR Siracusa -organismo di ricerca-

Partner istituzionali: Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale, Comune di
Priolo Gargallo, Consorzio Universitario CUA, SDS Architettura di Siracusa, ContaminationLAB e
BuildingFutureLab di Reggio Calabria, Ordini professionali e ANCE di Siracusa.
Partner tecnici: CIAPI e aziende del settore.
Art.1 Premessa
La Spring School è organizzata all'interno delle attività previste dal progetto ZEMPH zero emission mediteranean passive
house nell’ambito della ricerca di dipartimento DAEA ed è inserita nel calendario dell’EUSEW2016. Ogni anno la Settimana
europea raccoglie centinaia di organizzazioni e individui. Attraverso gli sforzi “bottom-up”, gli organizzatori di EUSEW Energy
Days, con eventi e attività si rivolgono direttamente ai cittadini e alle parti interessate a livello locale, regionale e nazionale.
I risultati combinati degli sforzi EUSEW stanno aiutando l'Europa a raggiungere i suoi obiettivi energetici.
La compromissione irreversibile di una gran parte della costa e il progressivo depauperamento delle risorse naturali locali
deve portare ad un azione di formazione sulle questioni ambientali attraverso un'attenta valutazione degli ecosistemi e alla
loro difesa. L'ambiente delle isole del Mediterraneo ha subito profondi cambiamenti che hanno avuto un impatto negativo sul
cambiamento ambientale. L'impegno dell'INBAR Siracusa nella progettazione e realizzazione di una "Casa Passiva", la
ZEMPH (Zero Emission Mediterraneo Passive House) , cercherà di coniugare progresso tecnologico con la necessità di
definire l'impatto sull'ambiente. L'obiettivo generale del progetto è quello di fornire una guida per la Commissione europea ad
esaminare gli ostacoli e le soluzioni per giungere ad una più ampia efficienza energetica negli edifici del Mediterraneo.
La "mission" è il trasferimento tecnologico e la realizzazione di START-UP nel settore della bioarchitettura.

Art.2 Modalità di svolgimento
La Spring School di bioarchitettura si terrà dal 13 al 17 giugno 2016 nei locali del Centro Interaziendale Addestramento
Professionale Integrato, CIAPI di Priolo Gargallo. Ai laboratori si affianca un ciclo di conferenze tematiche la cui
partecipazione è libera e dà credito formativo ai professionisti. Le attività conferenziali si svolgeranno all'interno dei
locali del CERICA, i laboratori di progettazione nelle Aule del CIAPI per offrire ai partecipanti la possibilità di riflettere
progettualmente sul tema del ciclo di vita dei materiali, gli scarti e I rifiuti. Nello stesso tempo, i tecnici aziendali avranno la
possibilità di confrontarsi con idee innovative da rielaborare, sulla base delle specificità locali, in politiche culturali e urbane
per la casa del futuro. La Spring School metterà a disposizione dei partecipanti il materiale di base nonchè le attrezzature
necessarie allo svolgimento delle attività (stampanti, proiettori, etc.). I partecipanti sono invitati a munirsi degli strumenti di
disegno e progettazione con cui sono abituati a lavorare (notebook, ecc.). La Spring School di bioarchitettura è aperta a
laureandi, neolaureati, e giovani professionisti under 35 nelle discipline legate alle tematiche in oggetto (Architettura,
Ingegneria, Paesaggio, Design, Economia, Sociologia, Agraria, Geologia, Biologia) fino ad un massimo di 20 partecipanti di
cui 5 posti sono riservati ai laureandi della SDS Architettura di Siracusa. Sono ammessi a partecipare anche
studenti/laureandi iscritti a Corsi di Laurea specialistica in possesso di curriculum in cui si evidenzi la predisposizione
all’approccio progettuale. Tutti i partecipanti saranno selezionati sulla base di un curriculum vitae e universitario . La Spring
School inizierà Lunedi 13 giugno ore 9.00. Terminerà Venerdì 17 giugno 2016 ore 20.00. Sono previsti CFU e CFP

Un’esperienza in cui i partecipanti si potranno esprimere con creatività e professionalità, avendo la possibilità di confrontarsi
con personalità del mondo accademico, professionale e aziendale. Sono previste cinque giornate articolate tra attività di
laboratorio e incontri di formazione. Per le attività di laboratorio verranno liberamente formati gruppi di lavoro multidisciplinari
guidati dai “Facilitatori di progetto” e affiancati da assistenti, che si confronteranno sulle conoscenze architettoniche e
tecniche attraverso un percorso di sperimentazione progettuale e di approfondimento tematico.
Il bando e la domanda di partecipazione (Allegato A) sono scaricabili dal sito:
http://springschooldaeabioarchitettura.webnode.it
Art.3 Contributo economico
E’ previsto un contributo economico per la partecipazione alla Spring School.
Tale contributo ammonta a € 100,00 che include cinque colazioni di lavoro, il materiale didattico, l’assistenza
scientifica, la formazione, l’attestato di partecipazione, i gadget. I partecipanti avranno l’obbligo di frequentare
regolarmente le attività previste dal programma.

Art.4 Criteri di selezione
Si riportano i seguenti macro criteri di selezione:
• Conoscenza di base sui temi dell’efficienza energetica
• Conoscenza di base dei materiali da costruzione, recupero ambientale e paesaggistico
• Coerenza dell’esperienza con il percorso di studio
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria la media dei voti di tutti gli esami sostenuti
La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui sopra. Qualora il numero
dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti si procederà alla formulazione di una graduatoria in ordine di
merito secondo i criteri citati. I candidati idonei rimarranno nella graduatoria provvisoria fino a conferma del versamento del
contributo o a comunicazione di rinuncia. In quest’ultimo caso avranno diritto a subentrare altri candidati secondo
graduatoria. Ai candidati selezionati verrà data comunicazione entro il 6 giugno 2016 esclusivamente via e-mail all’indirizzo di
posta elettronica che essi avranno indicato nella Domanda di partecipazione. In seguito al ricevimento di tale comunicazione,
entro e non oltre il l’8 giugno 2016 il contributo di partecipazione dovrà essere regolarizzata attraverso un versamento sul
conto corrente bancario:
BANCA PROSSIMA SPA
IBAN: IT43 L033 5901 6001 0000 0011 145
intestato a ISTITUTO NAZ. DI BIOARCHITETTURA – SICILIA SEZ. PROV. SIRACUSA
indicando la causale “contributo di partecipazione a DAEA Spring School 2016”. Una copia del versamento dovrà
essere spedita all’indirizzo di posta elettronica bioarchitetturaricerca@gmail.com

Art.5 Documentazione da produrre per la partecipazione
Per partecipare alla selezione è richiesta la compilazione dei seguenti documenti:
 ALLEGATO A (in allegato al presente
Bando)

 Curriculum Vitae (massimo 2 pagine)
Nella selezione le informazioni sono richieste sotto forma di auto-certificazione.

Art.6 Scadenza e modalità di invio documentazione
La documentazione dovrà pervenire entro il giorno 05 giugno
bioarchitetturaricerca@gmail.com

2016

esclusivamente

via mail all’indirizzo:

oggetto:
domanda di partecipazione Spring School
L’allegato A e il curriculum Vitae devono essere raccolti in un unico file formato PDF e nominato come segue:
Cognome_Nome_wmzemph.pdf
La graduatoria sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti tramite mail.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al PhD. Massimo Gozzo
Email: siracusa@bioarchitettura.it

Allegato A
Oggetto: domanda di partecipazione alla Spring School Bioarchitettura: Waste Material ZEMPH che si terrà dal 13
al 17 giugno 2016 a Priolo G., Siracusa.
Il sottoscritto/a ………………,CF…………………………... nato/a ad ……………………., prov. di …….., il
…………………. e residente a ……………………………. in Via……………………………………n…… cap
Recapito telefonico:…………………………………….e-mail ……………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli per la partecipazione alla sprig school di cui all’oggetto. A tal
fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÅ:
 di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
 di voler essere ammesso alla selezione nella graduatoria
- Si allega documento di identità
- Si allega curriculum vitate (max due pagine)

Data

In fede

