Università degli studi di Camerino
sede collegata di Ascoli Piceno
Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria

DISPOSTO N.20 DEL 27/12/2012

Bando di concorso per l’attribuzione di due borse di studio per attività di supporto alla ricerca presso
la Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” (S.A.D.) dell’Università degli Studi di Camerino
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università di Camerino;
VISTO l’art. 18 comma 5 lettera f) della Legge 240/2010 che tra i soggetti che possono partecipare ai
progetti di ricerca e svolgerne le relative attività presso le Università risultano i titolari di borse di studio
bandite dal soggetto finanziatore;
VISTA la convenzione stipulata in data 24 luglio 2012 tra la Scuola di Architettura e Design “Eduardo
Vittoria” dell’Università di Camerino ed il Comune di Ascoli Piceno” - “(CIG Z0B05BEF32) - Studio
preliminare per redazione del manuale di arredo urbano del Comune di Ascoli Piceno”, che dispone nell’art.
7 comma 7.2 la delega del Comune di Ascoli Piceno alla Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
ad espletare le procedure di emanazione del bando, di attribuzione e gestione della borsa di studio per suo
conto e senza oneri finanziari per la Scuola ad eccezione di eventuali costi diretti relativi allo svolgimento
dell’attività di ricerca ed eventuali costi assicurativi;
VISTA la stessa convenzione che prevede l’attivazione di borse di studio da assegnare ad un laureato per
l’attività di supporto alla ricerca dal titolo: “Studio preliminare per redazione del manuale di arredo urbano
del Comune di Ascoli Piceno”, da svolgere presso la Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
(S.A.D.);
VISTO l’art.7 comma 7.1 e 7.2 della medesima convenzione;
CONSIDERATO che l’onere per l’attivazione della borsa graverà sui fondi del progetto di cui sopra e di cui
è Responsabile Scientifico la prof.ssa Lucia Pietroni ed accreditati a favore della Scuola di Architettura e
Design “Eduardo Vittoria” (S.A.D.);
CONSIDERATO, che il Consiglio della Scuola S.A.D. ha approvato la richiesta del Comune di Ascoli
Piceno e lo schema di convenzione nella seduta n. 22 del 23 maggio 2012.
CONSIDERATO inoltre, che il Consiglio della Scuola S.A.D. ha deliberato favorevolmente in merito alla
richiesta di attivazione di due borse di studio nella seduta n. 30 del 12 dicembre 2012;
DISPONE
Art. 1
È indetta una procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di 2 borse di studio, della
durata di 1 mese, per l’attività di supporto alla ricerca dal titolo: “Studio preliminare per redazione del
manuale di arredo urbano del Comune di Ascoli Piceno”, da svolgersi presso la Scuola di Architettura e
Design “Eduardo Vittoria” (S.A.D.) a decorrere dal 1 Febbraio 2013. La borsa potrà essere rinnovata in
caso di disponibilità di fondi e previo parere favorevole del docente Responsabile del progetto di
ricerca.
Art. 2
L’importo di ogni borsa di studio è di € 2.000,00 lordi, comprensivi della ritenuta IRAP e di tutti gli oneri a
carico dell’Amministrazione e dei borsisti.
Art. 3
Art. 3
Per la partecipazione al concorso è richiesto, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Quinquennale in Architettura.
Art. 4
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire all’Università di
Camerino – Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria – (c.a. dott.ssa Sabrina Bozzi) Viale della
Direzione e Segreteria: Convento dell’Annunziata viale della rimembranza, 63100 Ascoli Piceno tel. 0737 404200/404240 fax 0737 404272
Sede Lungo Castellano Sisto V, 36 Polo didattico Largo Cattaneo 63100 Ascoli Piceno http://architettura.unicam.it partita IVA 00291660439
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Rimembranza snc, 63100 Ascoli Piceno entro e non oltre il giorno 23 gennaio 2013 alle ore 12.00. Non fa
fede la data del timbro postale di spedizione.
Il candidato dovrà nella domanda dichiarare con autocertificazione a norma di legge:
1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; numero di telefono, indirizzo email;
2. di essere in possesso del diploma di Laurea Quinquennale in Architettura;
3. di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
4. l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti che ne siano stati soggetti).
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Curriculum vitae;
2. Titoli (diplomi, ricerche, progetti, attività didattiche e pubblicazioni, ecc...) che il candidato intende
far valere ai fini del giudizio della Commissione o autocertificazione sostitutiva.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del concorso e ogni altro
eventuale titolo che il candidato intende far valere ai fini del giudizio della Commissione. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.
Art. 5
Il concorso è per titoli e colloquio. Il colloquio è volto a valutare i titoli consegnati e ad accertare le
specifiche competenze del candidato in relazione all’attività di ricerca da svolgere.
I criteri di valutazione della Commissione sono i seguenti:
a) titoli 50%;
b) colloquio 50%.
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere l’inizio del colloquio. Saranno ammessi al colloquio solo
i candidati ritenuti “idonei”, per titoli presentati. La lista degli ammessi sarà resa pubblica sul sito ufficiale
dell’Università di Camerino e della Scuola di Architettura e Design, nonché affissa in cartaceo nell’apposita
bacheca della Scuola, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dei colloqui. Sulla base della somma dei
punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà il giudizio finale sui candidati e la
graduatoria di merito per l’attribuzione della borsa. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Art. 6
La commissione esaminatrice formata da tre componenti è nominata dal Consiglio della Scuola di
Architettura e Design E. Vittoria dell’Università di Camerino, nelle persone di docenti/ricercatori esperti
nelle materie attinenti la professionalità richiesta.
Art. 7
I colloqui per la selezione finale dei candidati ammessi si terranno il giorno 31 gennaio 2013 alle ore 9.30
presso la sede della Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria (S.A.D.), sede di Largo Cattaneo,
Largo Cattaneo - 4, 63100 Ascoli Piceno. Non verrà data ulteriore comunicazione scritta.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
Le borse verranno attribuite secondo l’ordine di graduatoria, solo dopo verifica del possesso dei requisiti
chiesti dal presente bando.
Art. 8
L’importo delle borse verrà corrisposto in rate mensili posticipate salvo dichiarazione del Responsabile
Scientifico della mancata esecuzione dell’attività di supporto alla ricerca.
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di carriera, giuridiche ed
economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione
professionale del borsista.
Art. 9
Direzione e Segreteria: Convento dell’Annunziata viale della rimembranza, 63100 Ascoli Piceno tel. 0737 404200/404240 fax 0737 404272
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Ai fini dell’attribuzione delle borse i vincitori saranno invitati a far pervenire a questa Università, prima
dell’inizio dell’attività di ricerca, i seguenti documenti in carta semplice:
1. dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando;
2. certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3. copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esodo di leva nel
caso in cui il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile o autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Il documento di cui al punto 2 dovrà essere di data non anteriore a sei mesi dalla data dell’invito a
presentarlo.
Art. 10
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, saranno trattati per le sole finalità connesse alla procedura di conferimento delle
borse e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate.
Ascoli Piceno, 08/01/2013

IL DIRETTORE S.A.D.
Prof. Umberto Cao
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Domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per attività di supporto alla
ricerca dal titolo “Studio preliminare per redazione del manuale di arredo urbano del Comune di Ascoli
Piceno”– Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” (S.A.D.)
Scadenza: 23/01/2013
Al Direttore
Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Viale della Rimembranza snc
63100 – Ascoli Piceno
.Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato a ………….………………il ……./……/…….. e
residente a …………………………………………(cap………..….) in via………………………………..………. n.
…….… Codice Fiscale:……...………………… tel:………..…………cell.…………………………email:…….….
…………………………..…..@………………….…..chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per
l'assegnazione di una borsa di studio per l’attività di ricerca per il progetto dal titolo “Studio preliminare per redazione
del manuale di arredo urbano del Comune di Ascoli Piceno” presso la Scuola di Architettura e Design “Eduardo
Vittoria” (S.A.D.) dell’Università di Camerino, bandita con Disposto del Direttore n.20 del 27/12/2012.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di essere in possesso della laurea …………….………………………………………………. conseguito in data
………………… presso …………………………………………………………………………………………
con la votazione di ……………...;
di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare di seguito le condanne riportate)
…………………………………………………………………………………………;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ………………… (per i candidati ancora
soggetti);
di eleggere, ai fini del suddetto concorso, il domicilio in …………………………………… (cap…………)
Via……………………………………………n. ……, tel.n..................................................................................
e-mail..............................................

Il/La sottoscritto/a allega:
1.
……………………………………………………………………..………………………………
2.
…………………………………………………………..…………………………………….…..
3.
……………………………………………………………………………………………………..
4.
…………………………………………………………………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
I dati contenuti nella presente domanda e quelli contenuti nei documenti che saranno successivamente prodotti dall'interessato
verranno trattati per le finalità inerenti al concorso e alla gestione dell'eventuale rapporto conseguente al concorso stesso.
L'interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e di chiedere
la loro cancellazione. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della S.A.D.

Data…………………………..

Firma…………………………………………………..
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