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BANDO per conferimento BORSA DI STUDIO 
 
Bando di conferimento per titoli e colloquio di n. 1 borsa di studio, per attività di digitalizzazione di materiali di 
archivi, per architetti iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 
da svolgere presso un privato con sede in Roma 
 

1. è istituita n. 1 borsa di studio per attività di informatizzazione e digitalizzazione di materiali di archivio 
presso un privato con l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia (di seguito OAR). 

 
2. l’ammontare della borsa è di € 5.000,00 - cinquemila euro – omnicomprensivi, per un totale di 300 ore 

senza alcun vincolo di subordinazione con un impegno di circa 100 ore mensili, da corrispondere in due 
rate. La prima alla effettuazione della metà delle ore previste, la seconda ed ultima al termine della 
attività programmata. Entrambe le rate verranno corrisposte previa verifica del compito svolto dalla 
referente degli archivi dell’OAR, Dott.ssa Erilde Terenzoni. 

 
3. requisiti per l’assegnazione sono: 

 laurea triennale o quinquennale (magistrale, specialistica, ordinamenti previgenti il d.m. 
509/99) in architettura in ambito disciplinare compositivo, progettuale, storico e/o 
conservativo 

 iscrizione all’ Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia da non più di cinque anni alla 
data di scadenza del bando (24/02/2020) 

 non avere già usufruito di più di una borsa di studio del soggetto erogante 
 essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine 
 reddito annuale lordo inferiore ad € 23.000,00 per l'ISEE e inferiore a € 50.000,00 per l'ISPE 

 
 

4. sono titoli preferenziali: 
 esperienze di lavoro d’archivio condotte con la sovrintendenza o con altri enti pubblici o privati; 
 conoscenza dei programmi informatici e dispositivi di riproduzione digitale, scanner e 

fotocamere, in ambito professionale ed esperienze di elaborazione su banche-dati testuali ed 
iconografiche; 

 conoscenza di elementi di archivistica; 
 lavori di studio e ricerca nel campo dell’architettura moderna e contemporanea 

 
Al colloquio saranno ammessi solo i candidati risultati idonei in relazione ai titoli presentati. 

 

5. gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda via PEC avente ad oggetto: “bando borsa di studio per 
attività di digitalizzazione e informatizzazione” al seguente indirizzo: ordine@pec.architettiroma.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del 24/02/2020. La documentazione da allegare sarà: 
a) domanda in carta libera datata e sottoscritta (come da modello A allegato) nella quale i 

concorrenti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, e/o domicilio professionale, codice fiscale, 
recapito telefonico, il titolo della tesi ed il nome del relatore; autorizzazione al trattamento dei 
dati personali 

 
b) autocertificazione titolo di studio universitario posseduto in carta semplice, datato e sottoscritto 

 
c) curriculum europeo, firmato e datato, nel quale i candidati elencheranno tutti i titoli, esperienze 

lavorative, master, dottorati, pubblicazioni etc… che riterranno utili a dimostrare le loro capacità 
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ed attitudini. Si precisa che la consegna di curricula non conformi a quello europeo porterà 
all’esclusione dalla selezione   

 
d) copia di un documento di identità valido e sottoscritto dal candidato. Si precisa che la consegna 

di copie non conformi a quanto richiesto, porterà all’esclusione dalla selezione. 
 

Il giudizio sui titoli è demandato alla commissione giudicatrice nominata dall’Ente banditore. Tale 
giudizio è insindacabile. 
 
6. saranno esclusi dal concorso gli aspiranti la cui domanda di partecipazione giungerà dopo il termine 

stabilito e coloro i quali presenteranno documenti irregolari o incompleti o curriculum non conforme al 
formato richiesto. Il ricevimento della documentazione da parte della segreteria dell’ordine non 
significa ammissione al concorso qualora si verifichi una delle irregolarità sopra indicate. 

 
7. la partecipazione alla selezione comporta la completa accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 

norme stabilite nel presente bando. 
 
8. il vincitore della borsa di studio firmerà, per accettazione delle stesse, documento di impegno. Si 

precisa che, qualora senza giustificato motivo al giorno ed all’ora stabiliti per l’inizio della borsa di 
studio il vincitore non si presentasse, sarà considerato decaduto dalla nomina suddetta in quanto 
l’assenza sarà considerata rinuncia alla borsa di studio e, pertanto, si provvederà alla immediata 
sostituzione seguendo la graduatoria degli idonei. 

 
9. il Consiglio dell’Ordine si riserva il diritto di assegnare un’ulteriore borsa allo stesso vincitore qualora il 

Referente degli Archivi di Architettura, Dott.ssa Erilde Terenzoni, in ottemperanza ad esigenze di 
corretto espletamento e termine del lavoro di archiviazione, lo ritenesse necessario. 

 
10. la graduatoria degli idonei sarà tenuta in essere per mesi 18 per eventuali collaborazioni da svolgere 

nel periodo di validità della stessa. 

 
11. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 – GDPR e del D.Lgs 101/2018, i dati personali forniti dai 

partecipanti saranno accolti dalla segreteria organizzativa per le sole finalità di gestione della selezione 
delle proposte presentate. Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al trattamento degli stessi sono 
obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
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All’Ordine degli Architetti e PPC di Roma e Provincia 
Piazza Manfredo Fanti, 47 

00185 Roma 
PEC: ordine@pec.architettiroma.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO RISERVATA 

AGLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI E P.P.C. DI ROMA E PROVINCIA PER ATTIVITA’ DI 

INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALI DI ARCHIVIO PRESSO UN PRIVATO 

 
Il/la sottoscritto/a Architetto  ______________________________________________________________  
      (nome)     (cognome)  

Codice Fiscale  __________________________________________________________________________  

 

chiede di essere ammessa/o a partecipare al bando per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio riservata agli 

architetti iscritti all’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Roma e provincia per attività di informatizzazione e 

digitalizzazione di materiali di archivio presso un privato. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.75, comma 1, del citato decreto, in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di essere iscritto a questo Ordine dal ____________________________________________________  
                                                        (giorno - mese - anno) 

nella sezione   _________________________  con Matricola _________________________________  

 

 di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine 
 

 di essere nata/o a, ___________________________________________________________________  
(luogo e provincia) 

il ________________________________________________________________________________ ; 
(giorno - mese - anno) 

 di essere residente a __________________________________________________________________  
(luogo e indirizzo esatto, CAP) 

 __________________________________________________________________________________  
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 di avere il proprio domicilio professionale a _______________________________________________  
(luogo e indirizzo esatto, CAP) 

 __________________________________________________________________________________  
 

 di avere la seguente PEC  ______________________________________________________________  

email  _____________________________________________________________________________  

numero di telefono  __________________________________________________________________  

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea e 

pertanto: 

o di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza 
o di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana 
o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: 

 ______________________________________________________________________________________  
(Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo) 

 

 di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

 ______________________________________________________________________________________  
(Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo) 

 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego era 

stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

 

 di possedere l’idoneità fisica rispetto all’oggetto del bando; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 ______________________________________________________________________________________  
(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza) 

conseguito il  ______________________  con il seguente punteggio ____________________________  
(giorno - mese - anno) 

presso  _____________________________________________________________________________  

titolo della tesi: ______________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________________  

Relatore  ___________________________________________________________________________  

 di possedere i seguenti titoli di studio (ulteriori rispetto a quello richiesto dal bando): 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 di non aver beneficiato di altra borsa di studio erogata dall’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Roma e 

Provincia, ovvero  ____________________________________________________________________  

(indicare anno e borsa di studio eventualmente già erogata) 

 di avere un reddito annuale lordo per l’anno di imposta precedente all’attuale inferiore a ad € 

23.000,00 (VENTITREMILA/00) per l'ISEE e inferiore a € 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) per l'ISPE 

 

 di essere informato che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato 

e non, di conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali 

dell'Ordine ed è finalizzato al procedimento connesso alla presente domanda, nonché a finalità 

gestionali e statistiche. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario e la relativa mancanza 

comporterà l’esclusione dal bando. L'interessato prende atto inoltre che ha il diritto (esercitabile in 

qualsiasi momento) di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo 

a: Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia, P.zza Manfredo Fanti,47, 00185 Roma, in 

conformità al Dlgs.196/2003 e ss.mm.ii. e al nuovo regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati 

personali e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato è, infine, consapevole che l’Ordine degli 

Architetti, P.P.C di Roma e Provincia conserverà, in mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la 
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cessazione della borsa di studio, per il tempo stabilito dalla normativa vigente. Per l’Informativa 

completa si rimanda al sito istituzionale dell’Ordine www.architettiroma.it. 

 di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali 

esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali; 

 

 di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine, previsti dall'art. 71 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità, 
datato e sottoscritto 
 

 curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto, in formato Europeo 

 

ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

Data  ________________________________  Firma  ___________________________________________  

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 

In caso di mancata sottoscrizione del presente modello di domanda si darà luogo alla esclusione 

dalla selezione  

http://www.architettiroma.it/
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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 

  

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa che segue. 
Estremi identificativi del Titolare 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia con sede in Piazza Manfredo Fanti, 47 – 
Roma, nella persona del Presidente protempore. 
Estremi identificativi del Responsabile Interno 
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Silvia Miarelli, operante presso l’Ordine degli Architetti, P.P.C di Roma e 
Provincia, sito in Piazza Manfredo Fanti, 47 – Roma. 
Estremi identificativi del RPD (Responsabile Protezione Dati) 
Responsabile Protezione Dati è la Dott.ssa Ilaria Salonna, reperibile all’indirizzo di posta elettronica dpo@architettiroma.it. 
Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti e i responsabili dei diversi uffici dell’Ordine, in qualità di incaricati 
del trattamento, con regolare nomina da parte del Titolare del Trattamento. 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali, volontariamente forniti con la compilazione del presente documento, saranno custoditi presso l'Ordine degli 
Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, 
anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: finalità gestionali, 
statistiche e relative alle attività istituzionali dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia. 
L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso 
può comportare l'impossibilità per l'Ordine di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge. 
I dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, anche 
attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi 
informatici e/o automatizzati di comunicazione. 
I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità istituzionale dell'Ordine degli 
Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia. 
Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati per i fini istituzionali ai Revisori dei Conti, ai consulenti legali e agli 
iscritti nella sezione Amministrazione Trasparente.  
Trasferimento di dati all’estero 
I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in 
conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 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 conservazione; 

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 

 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; 

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

 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; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, sita in P.za Manfredo Fanti, 47 – 00185, Roma. 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Luogo___________________, lì________________ 
Firma dell’interessato_______________________________ 


