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Avviso attivazione tirocinio - DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA
STRUTTURA OSPITANTE

DATI STRUTTURA

DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA
Dipartimento

Indirizzo (sede principale)

LaboRA - Laboratorio di Restauro Architettonico c/o
Dipartimento di Architettura - via Quartieri 8, 44121 - Ferrara
Prof.ssa Rita Fabbri

Nome e Cognome del referente (anche
se corrispondete al tutor)

restauroeconsolidamento@unife.it
Indirizzo cui inviare la candidatura

DATI TUTOR

RITA FABBRI
Nome e Cognome

FBBRTI66H67D548X
Codice Fiscale

PROFESSORE ASSOCIATO
Ruolo ricoperto

fbr@unife.it
Indirizzo mail

3392939430
Numero di telefono

Indirizzo della sede di tirocinio (se
diversa dalla precedente)

06/03/2022 22:17:03

CRITERI PER LA SELEZIONE – REQUISITI

LM-4 Architettura e ingegneria edile- architettura o titoli
equipollenti

Tipologia di laurea richiesta

Sono richieste competenze nell’ambito del progetto di restauro
di edifici storici con particolare riferimento alle fasi di
acquisizione delle informazioni di natura storica e morfologica.
Sono inoltre richieste competenze nell’ambito del rilievo
(utilizzo del Laser Scanner a tempo di volo e dello Scanner 3D
a luce strutturata dei relativi software per la gestione delle
nuvole di punti) e del monitoraggio nel tempo dei fenomeni di
degrado materico e strutturale che interessano manufatti
architettonici. Sono infine richieste competenze nell’ambito
dell’indagine storico-critica finalizzata al progetto di restauro.

Conoscenze specifiche

Conoscenza della lingua inglese: Buona
CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

Attività previste (in affiancamento al
tutor)

Predisposizione degli elaborati di progetto finalizzati allo
svolgimento del cantiere scuola nell'ambito della didattica del
Master di II livello in Miglioramento Sismico, Restauro e
Consolidamento del costruito storico e monumentale (II anno).
Predisposizione della mostra e organizzazione dell'evento
finale per la comunicazione degli esiti del cantiere scuola.
Acquisizione e sistematizzazione del materiale storico e di
rilievo propedeutico all'elaborazione delle tesi di diploma
(Master di II livello in Miglioramento Sismico, Restauro e
Consolidamento del costruito storico e monumentale - II anno).

luglio 2022 - dicembre 2022
Periodo di svolgimento tirocinio

Mista
Modalità di svolgimento

TEMPISTICHE, INDENNITA’ E MODALITA’ DI SELEZIONE
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Data entro la quale inviare le
candidature

Indennità

€ 450 mensili lordi

Modalità di selezione

Una commissione valuterà i CV pervenuti ed eventualmente
provvederà all’organizzazione di colloqui di approfondimento.

