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ARCHADIA
BANDO PER L’AMMISSIONE AL MASTER

IN SCIENZE DELL’ABITARE 2023-2024

ARCHADIA
Archadia, alta scuola di architettura nella Laguna di Venezia, è la naturale evoluzione 
delle esperienze maturate da SPdA – Scuola Permanente dell’Abitare nel corso degli 
anni, lavorando con centinaia di studenti in esperienze didattiche dove la progettazione si 
apprende in cantiere, partendo sempre, però, da un approccio umanistico che attraversa 
discipline apparentemente lontane dall’architettura come l’arte, il teatro e la musica.

IL MASTER

1.1 A chi si rivolge
Archadia è un Master in progettazione di forte impronta umanistica dedicato a laureati, 
non solo in architettura, pensato per formare profili in grado di:
• recuperare il pensiero olistico per riconoscere e affrontare la complessità delle 

problematiche dell’abitare;
• gestire le scelte politiche in relazione alla pianificazione territoriale e sociale;
• rimettere al centro dell’azione progettuale la politica del territorio e l’etica pubblica;
• inserirsi nel mondo del lavoro quali coordinatori degli specialisti. 

1.2 Obiettivo formativo
Crediamo che l’architettura si costruisca attraverso una sensibilità nel riconoscere le 
problematiche concrete di un territorio, le sue esigenze e i desideri reali dei suoi abitanti. 
Tutto ciò premette un’approfondita analisi attraverso figure di esperti in molteplici discipline 
con priorità condivise. Costruire e trasformare il territorio è anche necessità di condivisione 
multidisciplinare: rompere questo patto significa perdere di vista l’importanza del contesto, 
la cura dell’ambiente, degli spazi sociali e culturali. 

La nostra scuola vuole chiarire concetti quali polis, civitas, urbs, che sono i fondamenti del 
fare architettura, chiarimenti ancor più necessari oggi, laddove le interrelazioni fra i cittadini, 
già fragili, sono minacciate dai cambiamenti climatici indotti da insensati sfruttamenti del 
territorio e inefficaci politiche energetiche. 

Vogliamo offrire un’opportunità formativa necessaria nel contesto odierno della professione 
dell’architetto, sempre più “accademicamente” costruita su competenze specialistiche 
e quindi sempre meno capace di affrontare la complessità globale delle problematiche 
dell’abitare che, invece, devono sempre più efficacemente mirare all’uomo, alle sue relazioni 
inter-soggettive, alla qualità del vivere e ai suoi rapporti con la natura e l’ambiente.

Architettura come arte per governare la complessità: 
conservare, rinnovare, trasformare. 

Nuovi metabolismi urbani.
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1.3 Contenuti 
In linea con le missioni del PNRR sui temi di rigenerazione urbana, transizione ecologica, 
innovazione, competitività, cultura, turismo, patrimonio culturale, aree rurali, il Master 
affronterà in modo fattivo la possibilità di rigenerare territori che rischiano l’abbandono, 
pur avendo le potenzialità per contrapporsi alla perversa densificazione urbana. 
Il Master in Scienze dell’Abitare intende ribadire e fornire gli strumenti necessari affinché il 
dibattito sulla città possa esprimere valori comunitari avvalendosi di intuizioni ed emozioni 
individuali. Si porrà l’accento sulla relazione di trasformazione reciproca tra spazio e 
società, tra luoghi abitati e abitanti, tra ambiente fisico e società. I processi sociali e la 
forma spaziale sono intimamente correlati e questo implica, da parte dell’architetto, un 
pensiero olistico e un approccio generalista, senza sottovalutare una solida preparazione 
tecnica necessaria nel coordinamento degli specialisti. 

1.4 Sbocchi occupazionali
Le competenze acquisite con la frequenza del Master sono spendibili nel settore delle 
costruzioni e della progettazione pubblica e privata, nelle amministrazioni pubbliche, negli 
organi di gestione e pianificazione territoriale, nei tavoli di lavoro interdisciplinari e politici 
già attivi o in via di definizione. La frequenza al Master genera:
• profili esperti che sappiano adottare metodiche complesse a diverse scale di intervento 

e i diversi ambiti dello sviluppo sostenibile, delle economie e delle politiche culturali locali;
• professionisti che hanno acquisito gli strumenti, le tecniche e le competenze per 

intercettare e mettere a sistema le risorse disponibili con creatività;
• operatori colti e riflessivi, che conoscono le teorie della democrazia e le forme 

dell’innovazione, che leggono criticamente il sistema istituzionale di produzione dei beni 
pubblici e la costruzione sociale dei beni comuni;

• progetti di paesaggio complessi.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

2.1 Articolazione temporale e modalità di svolgimento
Il Master completo avrà durata di 12 mesi per un totale di 12 settimane con inizio nel mese 
di febbraio 2023 e fine nel mese di marzo 2024. 
Le attività didattiche, articolate in 30 ore/settimana dal mercoledì al sabato, si svolgeranno: 
• in presenza indicativamente l’ultima settimana di ogni mese presso la sede di OCRA 

Venezia, dal mercoledì al sabato (compresi) con sessioni intensive suddivise tra lezioni 
frontali, laboratori di progettazione e visite guidate; 

• a distanza in modalità sincrona su piattaforma telematica (escluse visite guidate e 
sopralluoghi).

2.2 Sede del Master
Il Master si svolgerà in aule e laboratori disseminati nella laguna di Venezia: sull’isola di 
San Servolo - un meraviglioso angolo di verde e di storia che ospita mostre temporanee, 
il Museo La follia reclusa, la Venice International University, la Fondazione Franca e Franco 
Basaglia e la Neuroscience School of Advanced Studies; alla Giudecca, nella Sala del 
Camino della Fondazione Bevilacqua La Masa; e sull’isola di San Giorgio Maggiore, presso 
il nostro cantiere di restauro del campanile della basilica. Piattaforme ideali per dare vita 
a nuove visioni che guidino il mondo verso la necessaria e urgente transizione ecologica.
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Il contingente massimo per la partecipazione in presenza è fissato a 60 posti.

2.4 Docenti e tutor
Il corpo docenti del Master, animato da profili e competenze anche lontane dal classico 
percorso didattico delle facoltà di architettura, è formato da un team multidisciplinare 
composto da docenti universitari, esperti e professionisti quali architetti, paesaggisti, 
ingegneri, artisti, archeologi, costruttori, registi e musicisti. 

2.5 Laboratori di progettazione
I laboratori di progettazione affrontano concrete problematiche locali, approfondendone 
le normative e la realistica sostenibilità economica proponendone la fattiva realizzazione 
alle Amministrazioni interessate. Nello specifico il Master si occuperà dell’analisi storico/
urbanistica della “città lagunare” del Lido di Venezia – a metà strada tra il mare e la città 
martoriata dal turismo di massa – e della rigenerazione metabolica di alcune sue aree 
abbandonate. Un caso studio unico nel suo genere, ma ricco di spunti replicabili. Territori 
dove la mano dell’uomo ha profondamente modificato la natura dei luoghi, ma dove la 
Natura è rimasta protagonista assoluta e ancora in grado di dettare le sue regole. 

• Progetto di rigenerazione dell’Ospedale al Mare del Lido di Venezia
30 edifici, 60.000 mq, un sito di rilevante interesse per quanto concerne l’archeologia 
industriale con un villaggio abbandonato da decenni pur se denso di storia legata alle 
colonie marine. Il progetto finale del laboratorio parteciperà al Bando Europan17.

• Restauro e progetto di risalita innovativo del campanile della Basilica di San Giorgio 
a Venezia
Bene storico vincolato ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, i cui lavori di restauro e ristrutturazione 
inizieranno entro la metà del 2023 e dureranno fino alla fine del 2024. 
La frequentazione attiva del cantiere costituirà, per i giovani architetti iscritti al Master, 
un’esperienza unica dove partecipare direttamente alle più antiche e alle più innovative 
tecniche di restauro e di edilizia acrobatica.

2.6 Visite guidate
La proposta didattica di Archadia si arricchirà con visite guidate alla scoperta dell’artigianato 
veneziano e del suo inestimabile patrimonio creativo.
Da sempre città di mercanti che la resero centro di commercio di merci preziosissime e 
rare e per la produzione di manufatti straordinari, Venezia è la città artigiana per eccellenza. 
Ciò che vediamo in essa è opera dell’ingegno e delle mani di tanti maestri e del loro 
patrimonio di tecniche e tradizioni secolari.

AMMISSIONE AL MASTER

3.1 Requisiti generali di ammissione 
I candidati dovranno essere in possesso di Laurea Triennale o Specialistica/Magistrale in 
Architettura o Ingegneria, oppure essere iscritti al IV anno di un corso di grado universitario 
a ciclo unico in Architettura. Per i candidati stranieri saranno considerati validi i titoli 
equivalenti nei rispettivi ordinamenti di studio. 
Quale il corso possa costituire completamento alla formazione del candidato, la 
commissione si riserva di ammettere candidati in possesso dei suddetti titoli in discipline 
diverse da quelle sopra specificate. La selezione sarà a cura della commissione.
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3.2 Modalità di iscrizione
Per trasmettere la propria candidatura è necessario compilare il form sul sito www.
archadia.it entro e non oltre lunedì 23 gennaio 2023 allegando i seguenti documenti 
redatti in lingua italiana:
• curriculum studiorum;
• lettera motivazionale;
• indirizzo portfolio.

3.3 Valutazione dei candidati
Qualora il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al contingente dei posti 
stabilito (vedi paragrafo 2.3 del Bando), l’ammissione avverrà a seguito della valutazione 
dei curricula, stilando una graduatoria di merito. 
A parità di merito, la priorità verrà data alle richieste in ordine di tempo di presentazione. 
La commissione si riserva la facoltà di invitare a colloquio online i candidati.

TITOLI E RICONOSCIMENTI
La partecipazione alle lezioni frontali del venerdì e del sabato, – in prersenza o in via 
telematica – sia che si tratti di corso completo o iscrizione al singolo mudulo, darà diritto 
all’assegnazione di Crediti Formativi Professionali (CFP) per architetti iscritti all’Albo.

OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI
La frequenza alle attività previste dal Master, sia in presenza che per via telematica è 
obbligatoria per almeno l’80% delle attività del corso. Tale percentuale sarà valutata in 
base al tipo di partecipazione scelta dal candidato (in presenza o telematica).
La rinuncia al corso deve essere manifestata in forma scritta. Il periodo di formazione non 
può essere sospeso per alcun motivo. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• IN PRESENZA

Il costo del corso completo in presenza è pari a € 6.500. 
La quota potrà essere versata in tre rate secondo le seguenti scadenze:
- I rata € 2.500 entro il 06/02/2023
- II rata € 2.000 entro il 19/06/2023
- III rata € 2.000 entro il 02/10/2023

• IN MODALITÀ TELEMATICA
Il costo del corso completo in modalità telematica è pari a € 3.500. 
La quota potrà essere versata in tre rate secondo le seguenti scadenze:
- I rata € 1.500 entro il 06/02/2023
- II rata € 1.000 entro il 19/06/2023
- III rata € 1.000 entro il 02/10/2023

• MODULI SINGOLI
Qualora ci siano posti disponibili, sarà possibile effettuare l’iscrizione parziale a singoli 
moduli del Master al costo di € 700 in presenza e di € 350 online, da versare a seguito di 
conferma di accettazione dell’iscrizione da parte della Segreteria.
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BORSE DI STUDIO
Dieci borse di studio finanzieranno altrettanti studenti meritevoli, consentendo loro 
l’accesso totalmente gratuito al corso completo in presenza. Vitto ed eventuale alloggio 
sono a carico del borsista. Le borse di studio saranno erogate mediante graduatoria di 
merito ai migliori profili selezionati in seguito a colloquio individuale online.

4.1 Requisiti generali di accesso alle borse di studio
Per poter accedere alla selezione e ottenere una borsa di studio è necessario possedere i 
seguenti requisiti: 
• non aver superato il 30° anno di età alla data del 1° gennaio 2023;
• aver conseguito una Laurea Triennale o Magistrale in architettura oppure essere iscritto 

al IV anno di un corso di grado universitario a ciclo unico in architettura;
• indicatore ISEE non superiore a € 30.000.

4.2 Modalità invio candidature
Il candidato dovrà inviare, tramite posta elettronica all’indirizzo info@archadia.it con 
oggetto “Borsa di studio Master in Scienze dell’Abitare 2023/2024”, i seguenti documenti in 
formato PDF redatti in lingua italiana:
• copia di documento d’identità in corso di validità;
• autocertificazione (Allegato A);
• dichiarazione indicatore ISEE;
• lettera motivazionale; 
• copia di permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari).

Il modulo per la candidatura è disponibile sul sito www.archadia.it  
Il termine di presentazione delle domande di assegnazione della borsa di studio è fissato 
improrogabilmente entro lunedì 16 gennaio 2023. 
Verranno ammessi all’iscrizione tramite borsa di studio i candidati utilmente collocati 
in graduatoria di merito. A parità di merito tra candidati risultati idonei, sarà ammesso 
il più giovane di età. La segreteria procederà ad inviare a ciascun candidato apposita 
comunicazione a mezzo e-mail entro il 20 gennaio 2023. 
Entro il 25 gennaio 2023 i vincitori dovranno far pervenire alla segreteria una dichiarazione 
scritta di accettazione della borsa di studio, in caso contrario, la commissione si riserva il 
diritto di individuare altri candidati tra le domande presentate. 

TEMPISTICHE
• 16/01/2023  Termine invio candidature borse di studio
• 20/01/2023  Comunicazione esiti selezione borse di studio
• 23/01/2023  Termine invio domande di ammissione
• 25/01/2023  Termine accettazione borse di studio
• 30/01/2023  Comunicazione esiti di ammissione
• 06/02/2023  Termine versamento 1^ rata quota di iscrizione

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni sul Master e modalità di ammissione: 
e-mail: info@archadia.it / telefono: +39 327 3290726
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 DPR 445 del 28/12/2000)

____    sottoscritt__   ______________________________________________________________________________

nat__   a _____________________________________________________(_______) il ______/_______/____________

residente in___________________________________________________________(______) CAP ______________

in via/piazza__________________________________________________________________ N. ________________
 

cittadinanza_________________________________________ cell. ________________________________________

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiara-
zioni non veritiere e falsità in atti quanto segue:

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:

__________________________________________________________________________________________________

• di essere iscritto al ____________ anno del corso universitario:

__________________________________________________________________________________________________

• di essere in possesso dei seguenti diplomi di abilitazioni/specializzazione:

__________________________________________________________________________________________________

• di essere iscritto all’Ordine degli ________________________________________________________________

della Provincia di ____________________________________________________________ al nr._____________

Data, ______/_______/_____________               

Firma ______________________________________________

ALLEGATO A
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE. 

1. Titolare Il Titolare del trattamento è Scuola Permanente dell’Abitare con sede in Albino (BG), via Valle del 
Muto n. 25, nella persona del suo Legale Rappresentante. 

2. Finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: a) promozione 
ed organizzazione di attività artistiche, scientifiche e culturali ed ogni altra attività connessa, anche di natura 
economica; b) organizzazione e realizzazione di corsi, convegni, seminari, stages ed altre iniziative a carattere 
tecnico-formativo in ambito ar-tistico, scientifico e culturale; c) promozione e realizzazione di iniziative edito-
riali (in stampa, video o altro) di studio ed approfondimento riguardanti la cultura, l’arte, l’architettura. 

3. Modalità del trattamento I dati personali verranno trattati in forma cartacea e/o informatizzata e/o tele-
matica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui po-tranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il 
trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi 
o strumentali neces-sari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei 
dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, incluse le 
categorie di dati particolari. 

4. Periodo di conservazione dei dati I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’anno sociale. 

5. Diritti dell’interessato In ogni momento Le sarà possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Re-
golamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) 
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conserva-
zione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere 
la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) 
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti 
con richiesta scritta inviata a Scuola Permanente dell’Abitare all’indirizzo postale della sede legale o all’indiriz-
zo mail info@scuolapermanenteabitare.org.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di 
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pub blici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

Data, ______/_______/_____________               

Firma ______________________________________________
 


