BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 01 PREMIO A FAVORE DI UNO STUDENTE ISCRITTO AL 5° ANNO DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA A CICLO UNICO PER PROMUOVERE E FACILITARE LO SVOLGIMENTO
DI UN PROGRAMMA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI RENZO PIANO BUILDING
WORKSHOP (RPBW) DI GENOVA - Rep. n. 26/2020 - Prot. n. 208 del 05.03.2020 - Class. III/12

LA PRESIDE
-

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012.

Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro e realizzare momenti dì alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti
richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possano promuovere tirocini di
formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
Premesso che la Fondazione Renzo Piano, cercando di colmare la distanza che separa la
conoscenza accademica e la realtà della professione, intende ampliare le opportunità di apprendimento e di
confronto promuovendo progetti di formazione secondo il principio del "learning by doing", versione
aggiornata della cosiddetta "bottega rinascimentale".
Premesso che la Fondazione Renzo Piano intende mettere a disposizione n. 01 premio per gli
studenti iscritti al 5° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura dell’Università La
Sapienza di Roma a finalizzato a facilitare e promuovere lo svolgimento di un programma di tirocinio
formativo presso la Fondazione Renzo Piano stessa.
-

Valutata l'opportunità di emanare l'allegato bando di selezione.
DISPONE
ARTICOLO 1
Finalità dell'intervento formativo

La Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma in collaborazione con la Fondazione Renzo
Piano, intende assegnare n. 01 premio a favore di n. 01 studente iscritto ai 5° anno del corso di laurea
magistrale in Architettura a ciclo unico dell’Università Sapienza di Roma per promuovere e facilitare lo
svolgimento di un programma di tirocinio extracurricolare formativo presso gli uffici Renzo Piano Building
Workshop (RPBW) di Genova. Il programma di tirocinio oggetto del concorso pubblico si svolgerà dal 01
settembre 2020 al 12 febbraio 2021.
La Fondazione Renzo Piano sì impegna ad assegnare allo studente selezionato un appartamento della
Fondazione stessa che lo studente condividerà insieme ad altri studenti senza sostenere alcuna spesa, ad
eccezione delle spese di cauzione e di pulizia.
Allo studente selezionato, a sostegno della sua permanenza a Genova, la Facoltà di Architettura della
Sapienza Università di Roma erogherà, previo trasferimento dei fondi a cura della Fondazione, un premio
pari a € 8.500,00 al lordo di oneri fiscali ed al netto delle spese di cauzione e di pulizia dell'appartamento
assegnato dalla Fondazione Renzo Piano allo studente. Tale rimborso premio verrà erogato allo studente in
due soluzioni: una prima quota pari al 50% sarà assegnata ad inizio del programma di tirocinio, la restante
parte a conclusione dello stesso debitamente certificato.
La Fondazione Renzo Piano si impegna, altresì, ad erogare ticket ristorante giornalieri (per il valore di 7 €
ciascuno) allo studente selezionato durante i soli giorni lavorativi dell'intero periodo del tirocinio.
ARTICOLO 2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1)
risultare regolarmente iscritti per I'a.a. 2019/20 (e non aver conseguito il titolo finale) al 5° anno del
corso di laurea magistrale in Architettura a ciclo unico della Facoltà di Architettura della Sapienza Università
di Roma;
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2)
non aver compiuto 26 anni di età, ovvero occorre essere nati dopo il 6 marzo 1994; nel caso di
soggetti disabili, di cui alla Legge n.68/99, non vi sono limiti massimi di età;
3)
stato di disoccupazione o inoccupazione;
4)
media aritmetica (calcolata considerando 31 punti per ogni esame a cui è stata attribuita la lode)
degli esami pari o superiore a 27/30;
5)
non avere in corso o avere avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato
con il soggetto ospitante;
6)
non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3° grado con persone facenti parti dell'organo di
governo del soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare un'influenza
determinante sul soggetto ospitante.
Tutti i requisiti sopra riportati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di
pubblicazione del bando.
I cittadini extracomunitari, oltre i requisiti sopra indicati, dovranno essere in possesso del permesso di
soggiorno.
ARTICOLO 3
Modalità e termine di presentazione della domanda
Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di ammissione; la domanda redatta in carta libera
utilizzando l’apposito modulo (allegato A al presente bando), deve essere firmata dal partecipante alla
selezione di proprio pugno, a pena di esclusione, e corredata da copia (fronte/retro) di idoneo documento di
identità in corso di validità e dovrà essere presentata esclusivamente a mano in busta chiusa presso lo
sportello del Sort di Facoltà - Via Emanuele Gianturco, 2 (piano terra) - Roma, nei giorni dal lunedì al giovedì
dalle ore 11.00 alle 13.00. La domanda dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura: "Selezione di n. 01
premio Fondazione Renzo Piano".
La domanda di concorso redatta in carta libera e sottoscritta in originale va indirizzata alla Preside della
Facoltà di Architettura e dovrà essere presentata, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore
13.00 del 26 marzo 2020.
Il candidato, sulla busta, dovrà indicare inoltre, il proprio nome, cognome e indirizzo.
Il suddetto modulo (allegato A) sarà disponibile sul sito web della Facoltà in formato word e dovrà contenere
anche la dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia esito
positivo.
La domanda non redatta utilizzando l'apposito modulo o inviata a mezzo posta sarà esclusa dalla
selezione.
Alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà allegare:
a)
un curriculum vitae et studiorum;
b)
portfolio illustrato;
c)
il certificato di esami sostenuti (stampabile da Infostud, non è richiesta la marca da bollo);
d)
lettera motivazionale;
e)
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000,
relativamente al possesso dei titoli di valutazione di cui al precedente art. 2.
Il candidato potrà allegare nonché ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli
(ad esempio certificazione di conoscenza delle lingue).
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ARTICOLO 4
Modalità di svolgimento della selezione
Il processo di selezione avverrà in due fasi, così come di seguito dettagliate.
Il punteggio massimo complessivo per l'intero processo di selezione è pari a 60 punti, di cui 30/60 riservati
alla fase n.1 e 30/60 alla fase n.2.
PRIMA FASE: basata sulla verifica dei requisiti di cui al precedente art. 2, nonché sulla valutazione di:
a)
media aritmetica calcolata considerando 31 punti per un esame cui è stata attribuita la lode,
arrotondata a due decimali, degli esami con voto alla data di pubblicazione del bando, con l’attribuzione del
seguente punteggio:
Voto
superiore a 30,00
29,51-30,00
29,01-29,50
28,51-29,00
28,01-28,50
27,00-28,00

Punti
12
11
10
8
4
1

b)
media degli esami derivanti dai Laboratori di Progettazione (1, 2, 3, 4) calcolando 31 punti per
gli esami cui è stata conferita la lode
Voto
superiore a 30,00
29,51-30,00
29,01-29,50
28,51-29,00
27,51-28,50
27,00-27,50
c)

Punti
6
5
4
3
2
1

numero di CFU acquisiti, con attribuzione del seguente punteggio:
CFU
251-300
201-250
151-200
101-150
51-100
0-50

Punti
12
9
7
5
3
1

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più giovane di età.
ll possesso di quanto previsto ai punti a), b) e c) è riferito alla data di pubblicazione del bando.
La Commissione procederà alla redazione di apposito elenco che terrà conto della verifica dei requisiti di
ammissione di cui al precedente art. 2 e all'attribuzione a ciascun candidato del punteggio parziale (massimo
30/60 punti) secondo i criteri sopra riportati. Di tale elenco si darà comunicazione agli interessati secondo le
modalità di cui al successivo art. 8.
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SECONDA FASE: i candidati ammessi a tale fase (in numero massimo non superiore a 5) sosterranno un
colloquio motivazionale con la Commissione di cui al successivo art. 5, in cui si valuteranno:
•
•
•
•

la familiarità con i lavori di Renzo Piano e RPBW;
la conoscenza dei programmi informatici Autocad, Revit, Photoshop e Rhinoceros;
la conoscenza della lingua inglese;
il curriculum e portfolio e la loro coerenza rispetto all'attività da svolgere durante il tirocinio.

A seguito del colloquio sarà attribuito un punteggio massimo pari a 30/60 punti.
La Commissione, di cui al successivo art. 5, procederà alla redazione della graduatoria generale secondo
quanto dettagliato nel successivo art. 6.
ARTICOLO 5
Commissione esaminatrice
La Commissione giudicatrice, nominata con dispositivo della Preside della Facoltà di Architettura, sarà
composta da n. 3 docenti della Facoltà.
ARTICOLO 6
Formulazione delle graduatorie
Ai fini dell’ammissione al colloquio, dopo la valutazione dei titoli, sarà redatta la graduatoria che sarà
formulata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del presente bando
e sarà resa nota esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito web di Facoltà:
www.architettura.uniroma1.it.
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, verrà comunicato il
giorno utile in cui i n. 5 candidati saranno convocati per sostenere il colloquio.
Coloro che non si presenteranno nel giorno utile indicato dagli Uffici saranno automaticamente considerati
rinunciatari.
A seguito del punteggio assegnato al colloquio, sarà redatta la graduatoria finale (titoli e colloquio) che sarà
considerata definitiva qualora, dalla data di pubblicazione della medesima e decorsi 3 (tre) giorni naturali e
consecutivi, non vengano presentate istanze.
Si comunica che le eventuali istanze indirizzate alla Commissione giudicatrice dovranno essere inviate per
via telematica esclusivamente al responsabile del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica:
susanna.delre@uniroma1.it; pertanto, non saranno tenute in considerazione le istanze che perverranno con
modalità diversa da quella sopra indicata.
ARTICOLO 7
Pubblicità degli atti
Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, comprese le graduatorie, saranno
rese note esclusivamente mediante il sito web di Facoltà: www.architettura.uniroma1.it. Tale avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, e, pertanto, non verrà data nessun'altra
comunicazione; costituisce eccezione la convocazione dei candidati idonei che subentrino per effetto di
rinuncia da parte del vincitore.
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ARTICOLO 8
Responsabile del procedimento e Foro competente
Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente al procedimento di selezione, ai sensi della
vigente normativa. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.vo n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che
all'Ateneo compete il trattamento dei dati personali dei candidati.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. nn. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, è la Sig.ra Susanna
Del Re (e-mail: susanna.delre@uniroma1.it).
In caso di controversia, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Roma.
ARTICOLO 9
Autotutela
La Facoltà in regime di autotutela, con decreto motivato del Preside, si riserva la facoltà di revocare il
presente bando, di sospendere ovvero di non procedere al conferimento del premio, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
ARTICOLO 10
Norme finali e normativa sulla privacy
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento alla legislazione vigente
in materia. La Facoltà effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di
notorietà rese dai candidati in ogni fase della procedura ai sensi della vigente normativa in materia. Nei casi
in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni di cui sopra, gli interessati verranno esclusi dai benefici
ottenuti in conseguenza delle dichiarazioni medesime e saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria. Si
ribadisce, pertanto, l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando, la cui
violazione comporterà l'esclusione dalla selezione dei relativi candidati.
I dati forniti dai candidati in relazione al procedimento amministrativo disciplinato dal presente bando sono
raccolti nel rispetto dei principi posti dalla vigente legislazione, D.Lgs.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e
Regolamento Europeo 2016/679 - RPGD, in materia di trattamento dei dati personali.
Per motivi di funzionalità organizzativa ed al fine di facilitare le comunicazioni, con la presentazione della
domanda si autorizza implicitamente l’Amministrazione all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica per soli
scopi istituzionali.
Roma, 5 marzo 2020

F.to La Preside
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)
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MODELLO DI DOMANDA - ALLEGATO A

Alla Preside della Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma
Via Emanuele Gianturco, n. 2
00196 -Roma
Il/la sottoscritto/a …………………… nato/a il ………………… a ……………… e residente in …………………..
(provincia di ………..) via/p.zza …………….. n. ………………. cap ..………… tel. ……………. cell. ….……….
codice fiscale …...…………………….…….………. e-mail …………………………….. matricola …….…….……
CHIEDE
ai sensi del bando Rep. n. 26/2020, Prot n. 208 del 05.03.2020 di essere ammesso a partecipare alla
selezione per il conferimento di un premio a favore di uno studente iscritto al V anno del Corso di laurea
Magistrale in Architettura a ciclo unico della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, sotto la propria responsabilità ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e che codesta amministrazione effettuerà controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
DICHIARA
1)
2)
3)

di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del premio non abbia esito positivo;
di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del bando di selezione;
di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2 del bando di selezione.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 4 del bando di selezione, dichiara inoltre:
a)
di possedere la media aritmetica calcolata considerando 31 punti per un esame cui è stata attribuita
la lode, arrotondata a due decimali, degli esami con voto alla data di pubblicazione del bando, pari a:

b)
di possedere la media degli esami derivanti dai Laboratori di Progettazione (1, 2, 3, 4) calcolando 31
punti per gli esami cui è stata conferita la lode pari a:

c)

di possedere un numero di CFU acquisiti pari a:
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Il/La sottoscritto/a allega, altresì, alla presente domanda:
1)
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000
relativa al possesso dei titoli di cui all'art. 2 del bando di selezione e dei titoli posseduti;
2)
il curriculum vitae et studiorum;
3)
il portfolio illustrato;
4)
il certificato degli esami sostenuti (stampabile da Infostud, non è richiesta la marca di da bollo);
5)
la lettera motivazionale;
6)
la copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
Roma, ………………

Firma del candidato
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