
        

 
 
 

 
  
                                 
 

 
 
 
 
 
 

Bando  
 

per la partecipazione al  

Workshop internazionale 2016 LOUNA  

International Academic Competition Festival 

Louna, China 

 
 
 

(determina del Responsabile dell’Area Gestione Didattica n. 938/2016) 
 
 
 

Disponibile ai seguente indirizzo: 

 
https://didattica.polito.it/Percorso_per_i_giovani_talenti.html  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://didattica.polito.it/Percorso_per_i_giovani_talenti.html


        

 
 
 

 
  
                                 
 

 

 

INDICE 

 
1. Presentazione .................................................................................................. 2 

2. Descrizione dell’attività ..................................................................................... 2 

3. Requisiti e criteri di selezione ............................................................................. 2 

4. Costi ............................................................................................................... 3 

5. Presentazione della domanda di partecipazione .................................................... 3 

6. Definizione della graduatoria ............................................................................. 3 

7. Ulteriori informazioni ........................................................................................ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



        

 
 
 

 
  
                                 
 

1. Presentazione 
Dal 1 al 20 agosto 2016 si svolgerà a Louna Village, Guizhou Province, Cina il 2016 LOUNA 

International Academic Competition Festival con  la partecipazione su invito di 20 Università 

internazionali, tra cui il Politecnico di Torino.  

Il concorso e il workshop è promosso dal Committee of LOUNA International Academic Competition 

Festival, Government of Yilong Experimental Zone of Guizhou Province, China Building Center e UED 

Magazine. 

Nel periodo indicato le scuole invitate dovranno progettare e costruire in loco un “camping installation” 

(piccola struttura per il campeggio per 2-3 persone) che sarà realizzata a scopo turistico in un’area nelle 

vicinanze del villaggio montano di Louna.  

È previsto un premio per i migliori progetti realizzati e la presentazione dei lavori alla 2016 Beijing 

Design Week (settembre 2016). 

 

2. Descrizione dell’attività 
L’attività richiesta per gli studenti ammessi si articolerà in due fasi: 

a) Un workshop di progettazione preliminare del “camping installation”, che sarà elaborato in 

gruppo dai partecipanti, con il tutoraggio dei docenti del programma Q&I, nel periodo dal 15 al 

28 luglio 2016 e che si svolgerà presso il Castello del Valentino (giorni e orari di partecipazione 

saranno definiti in accordo con i tutors, è richiesta una partecipazione intensiva e continuativa); 

b) Viaggio e soggiorno a Louna per la messa a punto del progetto e la costruzione (in 

collaborazione con maestranze locali) del “camping installation”. Il soggiorno avrà inizio 

indicativamente la prima settimana del mese di agosto e avrà una durata di circa 10/15 giorni. 

L’adesione è obbligatoria per entrambe le attività sopra elencate. 

3. Requisiti e criteri di selezione 
La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dagli studenti che fanno parte 
del “Percorso per i Giovani Talenti”. 

I posti disponibili per la partecipazione al concorso sono 6 di cui: 

- 5 riservati agli studenti dei corsi dell’Area dell’Architettura (Architettura-Architecture, Design e 

comunicazione visiva, Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico ambientale); 

- 1 riservato agli studenti dei corsi dell’Area dell’Ingegneria che collaborano al progetto formativo 

“La Qualità dei paesaggi alpini”. 

Qualora si registrassero, su una delle due aree, meno domande rispetto ai posti a bando si procederà ad 

una riassegnazione tenendo in considerazione l’area che ha ricevuto più domande da parte dei    

candidati.   

Criteri di selezione 
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Dopo la chiusura del bando verrà stilata una graduatoria di merito che prenderà in considerazione gli    

esami superati e registrati entro il primo appello (2 luglio) della sessione estiva 2016. 

Il punteggio in graduatoria verrà determinato sommando i prodotti ottenuti dal voto di tutti gli esami 

superati per il numero di crediti (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera il   

voto medio degli esami superati per i quali invece è attribuita una votazione). In caso di parità di  

punteggio prevarrà: 

• il numero di lodi; 

• in caso di ulteriore parità, il superamento dell’esame di inglese (o possesso della certificazione 

di lingua). 

4. Costi 
a) I voli dall’Italia alla Cina (aeroporti di Xingyi o Guiyang) saranno a carico del Politecnico 

(nell’ambito del “Percorso per i Giovani Talenti”);  

b) i trasferimenti interni dagli aeroporti al Louna Village, l’alloggio e il vitto del periodo di soggiorno, 

i costi di costruzione dell’installazione saranno coperti dall’organizzazione del LOUNA International 

Academic Competition Festival; 

c) i partecipanti avranno a carico le spese personali e un eventuale contributo per il visto (nel caso 

non possa essere sostenuto dal Politecnico). 

 

5. Presentazione della domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata entro il mercoledì 13/07/2016 

inviando una mail all’indirizzo percorso.talenti@polito.it allegando, pena esclusione, una scansione del 

passaporto in corso di validità.  
6. Definizione della graduatoria  

La graduatoria degli studenti ammessi, verrà  pubblicata alla 

pagina   https://didattica.polito.it/Percorso_per_i_giovani_talenti.html  entro giovedì 14/07/2106. 

Gli studenti in posizione utile riceveranno una mail con le indicazioni per poter formalizzare la   

partecipazione.  

Il giorno 15/07/2016 alle ore 14.00 presso la segreteria del Direttore DAD è previsto un incontro di 

introduzione al progetto e di organizzazione del viaggio con gli studenti selezionati. 

In caso di rinuncia si procederà alla chiamata degli studenti secondo l’ordine di graduatoria. 

7. Ulteriori informazioni  
Per aspetti organizzativi: percorso.talenti@polito.it  
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