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professione” per Architetti iscritti all’Ordine APPC di Roma e provincia - 2021 

BANDO per conferimento borse di studio – Pubblicazione VII Volume “50 anni di professione” 
 
 
Bando di conferimento per titoli e colloquio di n. 5 (cinque) borse di studio, per attività di ricerca 
dati e organizzazione del VII volume “50 anni di professione” per Architetti iscritti all’Ordine APPC 
di Roma e provincia  
 

1. Sono istituite n. 5 (cinque) borse di studio per ricerca dati, composizione e organizzazione del VII 
volume “50 anni di professione”, riservata agli Architetti iscritti all’Ordine APPC di Roma e provincia 

2. L’ammontare delle 5 (cinque) borse di studio è di Euro 1.800,00 (milleottocento,00) ciascuna 
omnicomprensivi, da corrispondersi in due rate: la prima rata all’attuazione della metà dell’attività 
programmata; la seconda ed ultima rata alla pubblicazione del volume. Entrambe le rate verranno 
elargite previa verifica del compito svolto dai/dalle borsisti/e da parte della Responsabile del 
progetto. 

3. Requisiti per l’ammissione al bando 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 PPC di Roma e provincia; 

• Essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine; 

• Essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
 

4. Titoli preferenziali sono: 
 

• Voto di Laurea 

• Media del punteggio degli esami sostenuti 

• Conoscenza di una o più lingue straniere 

• Esperienze di lavoro d’archivio condotte con la sovrintendenza o con altri enti pubblici o 
privati; 

• Conoscenza di archivistica per pregresse esperienze e relativi programmi 
d’informatizzazione; 

• Lavori di studio e ricerca nel campo dell’architettura moderna e contemporanea, 
pubblicazioni. 
 

5. Al colloquio saranno ammessi/e solo i/le candidati/e risultati/e idonei/e in relazione ai titoli 
presentati e che avranno raggiunto almeno il punteggio minimo di 50/100 sulla base dei criteri 
stabiliti dalla commissione. 

6. I/Le candidati/e dovranno far pervenire la domanda secondo il modello A allegato per mezzo PEC 
con la seguente indicazione in oggetto “BANDO borse di studio – Pubblicazione VII volume 50 
anni di professione” al seguente indirizzo: gare@pec.architettiroma.it entro e non oltre le ore 
11.00 del 02.11.2021. 

7. Nella domanda sottoscritta redatta in carta libera e indirizzata alla Commissione “BANDO borse 
di studio – Pubblicazione VII Volume 50 anni di professione” i/le candidati/e dovranno 
dichiarare sotto la propria personale responsabilità: 
 

• nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e/o domicilio professionale, codice 
fiscale, recapito telefonico, email e PEC; 

• titolo di studio utile alla partecipazione al presente bando; 

• titolo della tesi ed il nome del relatore; 

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

8. Alla domanda di cui al punto 7 dovrà essere allegato: 

• un elenco, redatto anche in carta semplice, con esami sostenuti e voti riportati nelle singole 
materie del corso di laurea  

• Curriculum Vitae in formato 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 ed attitudini. Si precisa che la consegna di Curricula non 
conformi al modello Europeo porterà all’esclusione dalla selezione. 
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• Copia di un documento di identità valido sottoscritto dal/dalla candidato/a. Si precisa che 
la consegna di copie non conformi a quanto richiesto comporterà l’esclusione dalla 
selezione. 

9. Il giudizio sui titoli è demandato alla commissione giudicatrice nominata dall’ente banditore. Tale 
giudizio è insindacabile. 

10. Saranno esclusi dalla selezione gli/le aspiranti candidati/e la cui domanda di partecipazione 
giungerà dopo il termine stabilito e coloro i/le quali presenteranno documenti irregolari o incompleti 
o Curriculum non conforme al formato richiesto. Il ricevimento della documentazione da parte della 
segreteria dell’Ordine non comporta automaticamente ammissione al bando qualora si verifichi una 
delle irregolarità sopra indicate. 

11. La partecipazione alla selezione comporta la completa accettazione da parte dei/delle candidati/e 
di tutte le norme stabilite nel presente bando. 

12. I/Le vincitori/trici delle borse di studio firmeranno, per accettazione delle stesse, un documento di 
impegno. Si precisa che, qualora senza giustificato motivo, al giorno e all’ora stabiliti per l’inizio 
della borsa di studio il/la vincitore/trice non si presenti, sarà considerato/a decaduto/a 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. 

13. Il Consiglio dell’Ordine si riserva il diritto di assegnare un’ulteriore borsa agli/alle stessi/e 
vincitori/trici qualora la responsabile della pubblicazione, in ottemperanza al corretto espletamento 
del lavoro lo ritenesse necessario. 

14. La graduatoria degli idonei sarà tenuta in essere per mesi 24 per eventuali ulteriori collaborazioni 
da svolgere nel periodo di validità della stessa. 

15. Ai sensi del Regolamento (EU) n. 679/2016 – GDPR e del D.lgs. 101/2018 i dati personali forniti 
dai/dalle partecipanti saranno raccolti 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. 

 
Per informazioni contattare la segreteria dell’Ordine all’indirizzo email: gare@architettiroma.it – Dr Marco 
Orlandi 
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