Il Rettore

Decreto Rep. n° 1623 Prot. n° 25028
Data 26.02.2019
Titolo III Classe 7
UOR SOFPL

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;
VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509;
VISTO Il D.M. 22.10.2004, n. 270;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 17, relativi ai corsi
di perfezionamento;
VISTO l’art.6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, riforma degli ordinamenti didattici universitari e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il DR 2233 del 05.08.2013 – Regolamento Corsi di perfezionamento;
ACQUISITO il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 18.02.2019, in merito all’istituzione
ed attivazione di proposte di Corsi di perfezionamento, tra i quali il Corso di perfezionamento in RIUSO
TEMPORANEO. STRUMENTI E STRATEGIE PER IL RIUSO TEMPORANEO DI SPAZI IN
ABBANDONO
DECRETA
È istituito e attivato per l’anno 2019 il Corso di perfezionamento in RIUSO TEMPORANEO. STRUMENTI E
STRATEGIE PER IL RIUSO TEMPORANEO DI SPAZI IN ABBANDONO
ART. 1
Caratteristiche del Master
Presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani è istituito e attivato il Corso di Perfezionamento RIUSO
TEMPORANEO. STRUMENTI E STRATEGIE PER IL RIUSO TEMPORANEO DI SPAZI IN
ABBANDONO.
La sede amministrativa del Corso è presso POLIEDRA, la Scuola di riferimento è la Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni. Direttore del Master universitario è il prof. Arturo Sergio Lanzani.
Vice direttore è la prof.ssa Isabella Sara Inti.
La Commissione del Corso è composta dai professori del Politecnico di Milano: Arturo Sergio Lanzani,
Isabella Sara Inti, Alessandro Balducci, Antonella Bruzzese, Francesco Infussi, Antonio Emilio Alvise Longo,
Gabriele Pasqui, Gennaro Postiglione, Sabrina Saponaro, Federico Zanfi.
ART. 2
Obiettivo formativo e sbocchi occupazionali
Il corso ha l'obiettivo di diffondere tra professionisti, neolaureati, tecnici comunali afferenti a diverse discipline
progettuali e di gestione del territorio, la cultura del riuso temporaneo di spazi in abbandono e sottoutilizzati,
attraverso l'acquisizione di nuove competenze che andranno a delineare o ridefinire nuovi tipi di professioni,
quali: AGENTE DI RIUSO | ATTIVATORE E GESTORE DI RIUSO | SITUAZIONISTA E COOPERANTE
DEL RIUSO | TECNICO COMUNALE DEL RIUSO. Nuove figure professionali capaci di avviare progetti
che utilizzano il patrimonio edilizio esistente e gli spazi aperti vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di proprietà
pubblica o privata per riattivarlo con progetti legati al mondo della cultura ed associazionismo, allo start-up
dell'artigianato e piccola impresa, dell'accoglienza temporanea per studenti e turismo low cost, con contratti ad
uso temporaneo a canone calmierato. Le finalità economiche, sociali ed urbanistiche che i progetti di riuso

temporaneo intendono perseguire sono la rigenerazione urbana in termini di riqualificazione del patrimonio
edilizio, la sottrazione dello stesso ad atti di vandalismo e deperimento, la sussidiarietà con il terzo settore, il
contenimento del consumo di suolo, il sostegno degli spazi autogestiti e dei servizi autopromossi dalle
comunità locali. I risultati del corso di perfezionamento TEMPORIUSO/TEMPORARY REUSE mirano alla
formazione di figure professionali per l'avvio di bandi di assegnazione e concorsi d'idee per il riuso
temporaneo, lo start-up e gestione di spazi ad uso temporaneo, la creazione di data-base accessibili per spazi ed
utenti del riuso temporaneo, alla capacità di facilitazione, mediazione e contrattazione per degli Sportelli
Informativi per il riuso temporaneo.
AGENTE DI RIUSO: individuare i luoghi in abbandono, fare da mediatore tra proprietà e futuri usufruttuari e
definire un programma di riuso degli spazi in abbandono o sottoutilizzo, analizzeremo 3 tipi di situazioni.
Agente di riuso come mediatore con la proprietà suggerendo scenari di riutilizzo; Agente per l'avvio di un
percorso dalla mappatura dell’abbandono (Map comunication) fino allo startup di progetti pilota; Agente del
riuso consulente della proprietà per normative, proposte progettuali, rischi e vantaggi del riuso temporaneo o a
lungo termine.
ATTIVATORE E GESTORE DI RIUSO: figura professionale che implica sia la capacità manageriale di stilare
un businessplan e verificare la sostenibilità del progetto, sia una capacità relazionale tra proprietà e nuovi
utenti, tra vecchi e nuovi abitanti di un contesto. L'obbiettivo sarà quella di conciliare la valorizzazione della
storia dei luoghi con l'introduzione di nuovi significati, valori, modi d'uso ed economie informali. La fase di
start-up sarà anche un esperimento di coabitazione tra sconosciuti selezionati con l’invito alla creatività.
SITUAZIONISTA E COOPERANTE DEL RIUSO: nuove figure professionali come l'event planner
specializzate nel creare eventi e performance nello spazio pubblico o in spazi abbandonati, o ancora architetti
dell'autocostruzione che pur non rinunciando a dispositivi e invenzioni tecniche ad hoc, perseguono l'obiettivo
del riuso, del riciclo, della realizzabilità di progetti con materiali e competenze locali.
TECNICO COMUNALE DEL RIUSO: nuova figura professionale a supporto di Sportelli comunali per il riuso
temporaneo dove poter prendere appuntamento, visionare su una mappa gli immobili abbandonati accessibili,
proporre un progetto e una pratica artistica, lavorativa o abitativa di riuso, attendere di essere selezionati e poi
essere anche in parte accompagnati per la ricerca di possibili finanziamenti statali, regionali, comunali al
progetto.
ART. 3
Contenuti e organizzazione della didattica
Il Corso di perfezionamento inizierà a fine marzo 2019 e terminerà a ottobre 2019.
Il Corso di perfezionamento è composto da 7 moduli che introducono, narrano, esemplificano e
problematizzano il tema del riuso temporaneo a partire da ricerche e progetti in corso in Italia e in Europa con
il coinvolgimento di un corpo docenti internazionale ed un approccio pluridisciplinare che accosta al progetto
architettonico alcuni dispositivi della public art, dell'urbanistica partecipata e advocacy planning, della
cooperazione internazionale e landscape urbanism, dell'attivismo e social design. Il seminario di presentazione
RIUSO TEMPORANEO COME PROCESSO vedrà allestita una mostra e una biblioteca in progress dove
trovare esemplificazioni di casi internazionali ed italiani di successo. L’attività didattica si articola in 7 moduli.
1) MAPPATURA DEGLI SPAZI IN ABBANDONO E SOTTOUTILIZZATI e la tassonomia dell'abbandono
per conoscere le diverse tipologie di una potenziale offerta; 2) MAPPATURA DELLE POPOLAZIONI E
GRUPPI DI INTERESSE che potrebbero poi fruire degli spazi; 3) RI-CICLI DI VITA da reinserire con tempi
di riuso legati a esigenze site-specific; 4) livelli di INFRASTRUTTURE ED ARCHITETTURE
TEMPORANEE per poter riabitare dei luoghi per lungo tempo abbandonati o rimasti incompiuti; 5) BANDI/
INVITI ALLA CREATIVITA’; 6) START-UP E INDICATORI DI QUALITA' DEL PROGETTO (business
plan, allestimento, regole comuni) ;7) POLITICHE PUBBLICHE PER IL RIUSO TEMPORANEO per
consolidare e rinnovare queste pratiche. Italia spopolamento e abbandono, Italia fragile, Italia rigenerazione 4.0
saranno le aree tematiche, oggetto di indagine, emersione delle criticità e a cui dedicare i progetti. Lezioni,
workshop, seminari e casi studio avranno come focus gli strumenti e i progetti per la ricostruzione post
terremoto, per l'avvio di progetti in grandi, piccoli e medi centri spopolati o in abbandono, per la rigenerazione
materiale ed immateriale e con tecnologie 4.0 di grandi aree in abbandono o con contaminazione del suolo.
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ART. 4
Requisiti di ammissione
Il corso è riservato a candidati in possesso di Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale in Architettura,
Ingegneria, Urbanistica, Design, Sociologia, Economia e altre discipline scientifiche.
Per i candidati stranieri saranno considerati titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.
Si prevede la possibilità di iscrizione contemporanea al Corso di perfezionamento e ad un altro Corso di
perfezionamento o ad un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale o Dottorato, fermo restando che l’iscrizione
contemporanea a due corsi di perfezionamento e ad un altro corso di studio, comporterà da parte dello
studente, l'obbligo di rinunciare ad uno di essi.
La selezione sarà a cura della Commissione.

ART. 5
Adempimenti formali
La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente
Decreto ed entro il 14 marzo 2019:
* Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio conseguito in Italia




Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità e
residenza)
copia del documento di identità
copia del Diploma Supplement o fotocopia del diploma di laurea e certificato con elenco esami sostenuti
per i laureati Vecchio Ordinamento
Curriculum Vitae



* Cittadini italiani/U.E. con titolo conseguito all’estero



Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità e
residenza)









copia del documento di identità
Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate nei
singoli esami di profitto o Diploma Supplement (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere consegnata
la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero competente per
territorio o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric)
Curriculum Vitae

La domanda di ammissione dovrà riportare la dichiarazione. “Autorizzo questo Ateneo, ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei propri dati personali
per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e comunque acconsente a
divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:
‐
‐
‐
‐

ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;
a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;
a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative
e/o sportive.
Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni
previste dalla normativa citata.

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito
www.polimi.it\privacy
La documentazione dovrà essere inviata a:
Poliedra
Via G. Colombo, 40
20133 MILANO (MI)
Telefono: 0223992902
Fax: 0223992901
email: formazione-poliedra@polimi.it
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la
non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

* Cittadini extra U.E. con titolo conseguito all’estero
I cittadini stranieri non comunitari dovranno presentare all’Ente Gestore:





copia del titolo di studio posseduto in lingua originale e relativa traduzione in italiano/inglese/francese o
spagnolo
copia dei transcripts con l’elenco degli esami in lingua originale e relativa traduzione in
italiano/inglese/francese o spagnolo o Diploma Supplement
copia del passaporto in corso di validità
Curriculum Vitae

Almeno 30 giorni prima dei termini di chiusura iscrizione, come indicato nel presente articolo.
L’Ente Gestore trasmette tutta la documentazione sopra elencata per la valutazione dei titoli, ai fini della
partecipazione al Master universitario, al Politecnico di Milano, Servizio Offerta Formativa Post Laurea
Master e Corsi di perfezionamento entro i termini di chiusura del presente bando, secondo quanto
disposto dalla nota MIUR/MAE “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti
richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018/19”
Il Servizio Offerta Formativa Post Laurea comunica l’accettazione dello studente e l’esito delle prove di
accesso, ove previste, alle Rappresentanze competenti, per il perfezionamento della documentazione
relativa al titolo di studio, necessaria ai fini del rilascio del Visto di Ingresso.
A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla
Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari.
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE:
Gli allievi ammessi al Corso devono presentare all’Ente Gestore del corso la domanda di immatricolazione sul
modulo appositamente predisposto, completo di marca da bollo, scaricabile dal sito web di Ateneo alla pagina
https://www.polimi.it/corsi/documentazione/ corredata da copia di un documento di identità (passaporto nel
caso di cittadini extra EU). Il conseguimento del titolo accademico in Italia può essere autocertificato
compilando l’apposito spazio sulla domanda di immatricolazione, mentre il titolo di studio conseguito
all’estero deve essere documentato presentando dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla
Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta
intestata completa di relativo timbro in originale; o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric.
I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui sopra dovranno presentare copia del permesso di
soggiorno.
ART. 6
Titolo e riconoscimenti
CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Al termine del corso, al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso
di Perfezionamento “RIUSO TEMPORANEO. STRUMENTI E STRATEGIE PER IL RIUSO
TEMPORANEO DI SPAZI IN ABBANDONO”, con il relativo conseguimento di 18 CFU.
OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI
La frequenza alle attività previste è obbligatoria.
La rinuncia al corso deve essere manifestata in forma scritta. Il periodo di formazione non può essere sospeso
per alcun motivo.
MODALITA’ DI VERIFICA
È previsto un esame finale.

ART. 7
Tasse e contributi
Il costo totale del corso è pari a € 2.000,00 per partecipante.
Tassa e quota di iscrizione possono essere versate sul conto corrente IBAN: IIT27D0335901600100000008723
– Conto corrente 100000008723 – CIN EUR 27 – CIN IT D - presso BANCA PROSSIMA– agenzia 05000 –
Piazza P. Ferrari 10, 20121 Milano.
Indicando come causale Corso di Perfezionamento RIUSO TEMPORANEO
Art. 8
Trattamento dei dati personali
L’Ateneo, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati, utilizza il trattamento dei
propri dati personali per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e
comunque acconsente a divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:
‐
‐
‐
‐

ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;
a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;
a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative
e/o sportive.
Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni
previste dalla normativa citata.

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito
www.polimi.it\privacy
Art. 9
Pubblicità
Il presente Decreto è reso pubblico sul sito del
https://www.polimi.it/corsi/master-universitari-e-corsi-post-laurea/

Politecnico

di

Milano

PER INFORMAZIONI SUL CORSO:
POLIEDRA
Fabiana Musi
Via G. Colombo, 40
20133 MILANO (MI)
Telefono: 0223992902
Fax: 0223992901
email: formazione-poliedra@polimi.it
http://www.poliedra.polimi.it/formazione/
Milano, 26.02.2019
Il Rettore
(prof. Ferruccio Resta)
f.to Ferruccio Resta

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente

all’indirizzo

