
 

Il Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica bandisce N. 33 mensilità residue Erasmus+ for 

Traineeship per l’a.a. 2015/2016 come di seguito esposto:  

 

 N. 12 mensilità per borse STRUTTURATE di 6 mesi come da tabella seguente; 

 N. 21 mensilità per borse INDIVIDUALI  di 3 mesi  

 

 

N.B.: tutte le suddette mensilità si intendono per attività da svolgersi durante il percorso 

formativo. Non sono disponbili borse per attività post-lauream. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione azienda, Paese di 

appartenenza 

- N° borse 

- settore 

disciplinare e 

settore economico,  

- n° mensilità per 

borsa,  

- n. crediti 

attribuiti ai singole 

tirocini 

Facoltà e 

docente 

promotore 

tirocinio 

 Profilo richiesto Conoscenze 

linguistiche e 

informatiche 

 

SSA Sevilla 

edificio sevilla 2 

pl. 11, mod. 30 

avda San Francisco Javier , 9 - 

41018 Seville - Spain 

Tel. +34 954926464 

e-mail: ssa@simonesolinas.com 

n. 1 borsa 

- n. 6 mensilità; 

 

-codice ISCED 

073 Architettura e 

Urbanistica  

 

-settore 

disciplinare: 

Ingegneria, 

Manifattura, 

Edilizia  

-settore 

economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

- crediti 

attribuiti: 

N. 6 crediti per gli 

studenti del 2°/5° 

anno della Laurea 

Magistrale in 

Architettura 

 

Architettura 

 

Docente 

promotore 

Prof. 

Alessandra 

Casu 

 

Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, 

abilità acquisite: 

La borsa è 

disponibile per 

studenti del del 

2°/5° anno della 

Laurea 

Magistrale in 

Architettura. 

 

Programma del 

periodo di 

tirocinio (da 

indicarsi in 

dettaglio nel 

T.A.): 

Collaborazione 

nella 

realizzazione di 

progetti di 

Architettura 

  

Mansioni del 

tirocinante: 

assistenza nella 

realizzazione di 

progetti di 

Architettura. 

 

Conoscenze, 

abilità e 

competenze da 

acquisire: 
sviluppare 

competenze e 

conoscenze 

pratiche nel 

campo della 

progettazione 

architettonica in 

ogni fase del 

progetto. 

 

 

Richiesta 

conoscenza 

della lingua 

spagnola. 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  

Richiesta 

valutazione 

curriculum e 

portfolio da parte 

dello studio. 

richiesta 

conoscenza dei 

programmi autocad  

e adobe photoshop 

 

mailto:ssa@simonesolinas.com


 

 

FARINI ARQUITECTOS 

Calle Beneficencia,16 

28004 Madrid 

Tel/Fax +34 914457865 

valeria@fariniarquitectos.com 

n. 1 borsa 

- n. 6 mensilità; 

 

-codice ISCED 

073 Architettura e 

Urbanistica  

 

-settore 

disciplinare: 

Ingegneria, 

Manifattura, 

Edilizia  

-settore 

economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

- crediti 

attribuiti: 

Fino a N. 12 

crediti liberi per 

gli studenti del 3° 

anno di Scienze 

dell’Architettura e 

del Progetto 

Architettura 

 

Docente 

promotore 

Prof. 

Alessandra 

Casu 

 

 

Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, 

abilità acquisite: 

La borsa è 

disponibile per 

studenti del  2° 

/5° anno del 

corso di Laurea 

Magistrale in 

Architettura. 

 

Programma del 

periodo di 

tirocinio (da 

indicarsi in 

dettaglio nel 

T.A.): 

Collaborazione 

nella 

realizzazione di 

progetti di 

Architettura  

 

Mansioni del 

tirocinante: 

assistenza nella 

realizzazione di 

progetti in tutte 

le fasi. 

 

Conoscenze, 

abilità e 

competenze da 

acquisire: 

sviluppare 

competenze e 

conoscenze 

pratiche nel 

campo della 

progettazione 

architettonica  

 

Richiesta ottima 

conoscenza 

della lingua inglese 

o spagnola 

 

Richiesta 

valutazione 

curriculum e 

portfolio da parte 

dello studio. 

 

 

Conoscenze 

Informatiche e 

altre conoscenze 

richieste: i 

candidati devono 

conoscere i 

principali 

programmi di 

progettazione 

grafica e 3D 

Archicad, Autocad 

e Photoshop ed in 

particolare avere 

buone capacità 

nell’uso di Autocad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


