BANDO DI CONCORSO PER N.1 BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALL’ARCH. VALERIA FERRARI PER
LO SVOLGIMENTO DI UNO STAGE FORMATIVO PRESSO LO STUDIO “EMBT” DI BARCELLONA
Il bando ha una validità di 40 giorni a partire dal 10‐05‐2013 e fino alle ore 12.00 del 18‐06‐2013.
La documentazione relativa al Bando di concorso è consultabile in versione integrale sul sito della
Consulta del Decentramento: http://decentramento.architettiroma.it.
Art. 1 ‐ Oggetto del Concorso
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia – Consulta del
Decentramento ‐ al fine di promuovere l’operato dell’arch. Valeria Ferrari ‐ recentemente
scomparsa ‐ bandisce per l’anno 2013 n. 1 borsa di studio a lei intitolata per lo svolgimento di uno
stage formativo presso lo studio EMBT Miralles/Tagliabue di Barcellona.
Art. 2 ‐ Durata dello stage formativo e dotazione finanziaria
La borsa di studio ha durata 4 mesi a decorrere dal mese di settembre 2013 ed il suo importo,
comprensivo di eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell’attività è di € 4.000.
L’importo della borsa verrà liquidato in due fasi: una prima somma, pari alla metà dell’importo
complessivo, verrà erogata nella fase iniziale dello stage; la seconda sarà erogata in seguito alla
conclusione dello stage previa presentazione di apposita relazione riguardante le attività svolte e a
seguito di validazione della stessa da parte dello studio EMBT.
Art. 3 ‐ Requisiti di ammissione
Potranno partecipare al concorso tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia che
abbiano residenza o domicilio professionale nella provincia di Roma (con esclusione della città di
Roma) e una buona conoscenza delle lingue spagnola ed inglese. La partecipazione è vietata ai
membri della Commissione giudicatrice, ai loro parenti, ai loro collaboratori.
Art. 4 ‐ Procedure di selezione
La borsa di studio è assegnata tramite una prima selezione basata sulla valutazione del curriculum
vitae al fine di selezionare n. 5 candidati fra i quali, a seguito di un colloquio, verrà selezionato il
vincitore. Il punteggio della valutazione del curriculum concorrerà alla formazione del punteggio
finale.
Art. 5 ‐ Termini e modalità di partecipazione
Le domande, redatte secondo il fac‐simile predisposto dall’OAPPC di Roma ed allegato al presente
bando, dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura
“CONCORSO BORSA DI STUDIO VALERIA FERRARI”, entro e non oltre le ore 12.00 del 18‐06‐2013
presso l'ufficio protocollo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Roma e Provincia ‐ Piazza Manfredo Fanti 47 ‐ 00185 Roma.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute entro le ore 12.00 del
18.06.2013 siano esse consegnate a mano che inviate mezzo raccomandata R/R.
Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
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c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice
di avviamento postale e il domicilio professionale qualora differente dalla residenza;
e) la cittadinanza posseduta;
f) il diploma di laurea posseduto, l’Università presso la quale è stato conseguito nonché il
punteggio e la data del conseguimento;
g) il numero di iscrizione all’Albo degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia e la sezione di
appartenenza;
h) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso
oggetto della domanda, l’indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico e l'impegno a far
conoscere le eventuali successive variazioni;
Ai fini della valutazione i candidati devono allegare alla domanda di ammissione i seguenti
documenti:
1. curriculum vitae et studiorum;
2. elenco specifico delle pubblicazioni;
3. autocertificazione attestante di non essere beneficiario di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite;
4. copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Alla domanda deve essere allegato un elenco generale di tutti i documenti presentati.
L'aspirante candidato dovrà apporre, a pena di esclusione, in calce alla domanda la propria firma.
L'OAPPC di Roma non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6 – Commissione giudicatrice
La Commissione sarà composta da tre membri della Consulta del Decentramento, un docente
universitario e presieduta dal Consigliere delegato per il Decentramento.
Art. 7 ‐ Valutazione curriculum e colloquio
Per il giudizio complessivo la Commissione disporrà di max. 23 punti così ripartiti:
‐ fino a 18 punti per la valutazione del curriculum;
‐ fino a 5 punti per la valutazione del colloquio.
La valutazione del curriculum avverrà secondo la seguente ripartizione:
a) fino a 6 punti per il voto di laurea;
b) fino a 6 punti per dottorato di ricerca, master di II livello e altre specializzazioni;
c) fino a 6 punti per esperienze di lavoro
Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza delle lingue spagnola e inglese.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola domanda di partecipazione pervenuta.
La commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i curricula
presentati non rispondessero ai criteri di valutazione di cui sopra.
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Art. 8 – Premio
La vincitrice/il vincitore sarà premiato con una borsa di studio del valore di € 4.000 da utilizzare
per lo svolgimento della collaborazione/stage all’interno dello studio EMBT di Barcellona cui avrà
diritto.
Art. 9 ‐ Accettazione bando
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle regole di cui al presente bando.
Art. 10 ‐ Modalità di conferimento
La graduatoria sarà pubblicata entro 20 giorni dal colloquio sul sito www.architettiroma.it e sarà
affissa presso l’Ordine stesso.
Il vincitore sarà contattato a mezzo di comunicazione tracciabile (raccomandata postale,
telegramma, raccomandata a mano, etc.). Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il
vincitore deve far pervenire all’OAPPC di Roma una dichiarazione di accettazione con l’impegno ad
iniziare le attività oggetto della borsa entro il termine stabilito dall’Ordine medesimo.
Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa assicura, sotto la propria responsabilità, che
non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o
sovvenzioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della L.
16 giugno 1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.
In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, le borse di studio potranno essere assegnate a coloro
che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
Art. 11 ‐ Trattamento dati personali
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 l’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Roma e Provincia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dal candidato: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura
per la quale è stato emesso il presente bando. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui
agli art. 7,8,9,10 del D.Lgs n. 196/2003: in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento,
la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER N.1 BORSA DI STUDIO INTITOLATA
ALL’ARCH. VALERIA FERRARI PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STAGE FORMATIVO PRESSO LO
STUDIO “EMBT” DI BARCELLONA

1. COGNOME E NOME…………………………………………………………………………………………………………………………
2. LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………………………………………..
3. CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. RESIDENTE IN…………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. VIA/PIAZZA……………………………………………………………………………………………N.……………CAP………………….
6. DOMICILIO PROFESSIONALE…………………………………………………………………………………………………………….
7. CITTADINANZA…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. LAUREA IN………………………………………………………………………… IN DATA……………………………………………….
9. UNIVERSITA’ DOVE E’ STATA CONSEGUITA……………………………………………………………………………………….
10. VOTO DI LAUREA………………………………………………………………………………………………………………………………
11. ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI ROMA E PROVINCIA SEZ. …… CON IL N. …………………
12. INDIRIZZO DOVE ESSERE CONTATTATI………………………………………………………………………………………………
13. RECAPITO TELEFONICO…………………………………………………………………………………………………………………….
14. EMAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA……………………………………………………..

ALLEGATI:
1. curriculum vitae;
2. elenco specifico delle pubblicazioni;
3. autocertificazione attestante di non essere beneficiario di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite;
4. copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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