
     
 

 

 
 
BANDO SELEZIONE STUDENTI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP 
EH-cmap: Energy Efficiency in Historic Heritage 
2015/2016 
Organizzazione e coordinamento per l’Italia 
Eliana Cangelli, Serena Baiani, Maurizio Sibilla 
Dipartimento Pianificazione Design Tecnologia dell'architettura, Sapienza Università di Roma 
 
Partner internazionali: 
IRENA-Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. 
Patronato de la Alhambra y Generalife 
Malta Intelligent Energy Management Agency 
Universidade do Algarve 
 
Art1. Premessa 
Il corso è organizzato all'interno delle attività previste dal progetto EH-CMap Advanced Training on Energy Efficiency 
in Historic Heritage, nell’ambito del programma Europeo Erasmus+ Strategic Partnership.  
 
La gestione delle informazioni è divenuta una questione rilevante che troppo spesso crea un senso di disorientamento 
da parte dello studente.  Distinguere l’informazione utile, tra le molte disponibili e dare loro senso e valore, è un 
processo che richiede l’acquisizione di specifiche abilità, tra queste per esempio: la capacità di connettere le proprie 
conoscenze con le nuove conoscenze, la velocità di lettura, la creatività nell’interpretazione, la capacità di applicazione 
di una informazione, la memorizzazione di concetti, l’approfondimento di temi.   
Lo scopo di questo laboratorio è di coinvolgere gli studenti in un percorso formativo alternativo, fondato sulle teorie 
dell’apprendimento significativo e sull’elaborazione di mappe concettuali come strumento di controllo della qualità del 
proprio percorso di conoscenza. 
Il tema è quello dell’efficienza energetica degli edifici storici, della conservazione del paesaggio e dell’ambiente. Tema di 
studio ben rappresentativo dell’elevata complessità di informazioni tecniche e non tecniche da gestire.  
All’interno del corso saranno sviluppate una serie di esercitazioni, dal carattere fortemente partecipativo e interattivo, 
che sullo sfondo del tema dato, saranno finalizzate allo sviluppo di abilità spesso sopite. A termine del corso lo studente 
avrà acquisto una struttura metodologica - operativa in grado di supportare con rigore metodologico lo sviluppo di  temi 
culturali e l’approfondimento di idee progettuali utili sia nel proseguimento degli studi che nel campo professionale.   
 
Il laboratorio si terrà dal 22 al 26 febbraio 2016 nello splendido scenario del Palazzo dell’ Alhambra a Granada, Spagna. 
Parteciperanno al laboratorio 10 studenti della Sapienza, 10 dell’Universidade do Algarve, 10 dell’Università di Granada. 
Per la partecipazione sarà messa a disposizione di una borsa di studio di euro 550 per studente.  
 
Maggiori informazioni sul tema di progetto  sono disponibili sul sito www.eh-cmap.eu 
 
Art2. Modalità di svolgimento del corso intensivo 
Il corso intensivo sarà ospitato dal Patronato de la Alhambra y Generalife a Granada, Spagna.  



     
 

 

Il corso prevede la selezione di studenti da parte dei paesi partner per un totale di 30 partecipanti. Di cui 10 posti sono 
riservati a studenti della Sapienza. 
Il corso inizierà Lunedi 22  febbraio ore 15.00. Terminerà Venerdì 26  febbraio 2016 ore 14.00.  
Sono previste lezioni di c.a. 5 ore giornaliere 
È previsto il rilascio di 2 Cfu per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’attuale ordinamento  
È previsto il rilascio di 4 Cfu per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dei vecchi ordinamenti   
 
Art.3 Soggetti ammessi alla partecipazione 
Il presente bando per la partecipazione al corso intensivo è rivolto agli studenti della Sapienza, principalmente ma non 
esclusivamente iscritti ad uno dei seguenti corsi di laurea: 

a. Corso di laurea magistrale a ciclo unico: Architettura Classe LM-4 
b. Corso di laure triennale in: Scienza dell'Architettura Classe L-17; Gestione del Processo Edilizio-Project 

Management Classe L-23; Pianificazione e Progettazione del paesaggio e dell'ambiente Classe L-21 
c. Corso di laurea magistrale in: Architettura del Paesaggio Classe LM-3;  Architettura (Restauro) Classe LM-4 

Sono, oltremodo, ammessi alla partecipazione studenti della Sapienza iscritti ad altri corsi di Laurea nel rispetto dei  
requisiti minimi di partecipazione di cui all’art.4. 
 
Possono presentare domanda anche studenti iscritti a corsi di laurea cessati nel rispetto dei requisiti minimi di 
partecipazione di cui all’art.4 
 
Art.4  Requisiti minimi di partecipazione 
Per gli iscritti ai corsi di laurea della Sapienza, valgono i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 Essere regolarmente iscritti l’anno accademico 2015/2016 
 Essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie 
 Livello minimo di inglese Intermedio  

Per gli iscritti ai corso di laurea  magistrale a ciclo unico e corsi di laurea triennale, oltre ai requisiti sopra esposti, essi 
dovranno essere iscritti almeno al III° anno di corso.  

 
Art.5  Numero di posti disponibili  
Il numero massimo dei soggetti selezionabili è pari a dieci studenti. In caso di richieste superino i posti disponibili sarà 
disposta apposita graduatoria seguendo i criteri di selezione di cui all’art.7 
Due posti, dei dieci disponibili, saranno riservati a soggetti con disabilità o con reddito basso.  
In caso di richieste superiori a due verrà disposta apposita graduatoria, seguendo i criteri di selezione di cui all’art.7 
Nel caso in cui non perverranno richieste di partecipazione da parte di soggetti con disabilità o con reddito basso, i due 
posti previsti per la categoria svantaggiata saranno messi a disposizione della graduatoria generale.  
 
Art.6  Contributo economico  
E’ previsto un contributo economico per la partecipazione al workshop. 
Tale contributo ammonta a: 

 275 € per studente come contributo di viaggio 
 275 € per studente come contributo di soggiorno 

I due contributi si intendono cumulabili per un totale di 550€ per studente.   
Il contributo sarà versato allo soggetto partecipate a seguito di rilascio del certificato di effettiva partecipazione.  
Si precisa che non sono previsti incrementi del contributo monetario per i soggetti con disabilità o con reddito basso. 



     
 

 

Art.7 Criteri di selezione 
Si riportano i seguenti macro criteri di selezione: 

 Conoscenza di base sui temi dell’efficienza energetica  
 Conoscenza di base dei temi della conservazione e recupero architettonico, ambientale e paesaggistico 
 Coerenza dell’esperienza con il percorso di studio  

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria: 
 I crediti ottenuti al momento della presentazione della domanda di partecipazione; 
 la media dei voti di tutti gli esami sostenuti  

La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui sopra. Qualora il 
numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti si procederà alla formulazione di una 
graduatoria in ordine di merito secondo i criteri citati. 
 
Art.8  Documentazione da produrre per la partecipazione 
Per partecipare alla selezione è richiesta la compilazione dei seguenti documenti:  

- ALLEGATO A (in allegato al presente Bando) 
- Curriculum Vitae (massimo 2 pagine) 

Nella prima fase di selezione le informazioni saranno richieste sotto forma di auto-certificazione. 
 
Art.9  Scadenza e modalità di invio documentazione  
La documentazione dovrà pervenire entro il giorno 07  febbraio  2016  esclusivamente  via mail all’indirizzo: 
maurizio.sibilla@uniroma1.it e per conoscenza a  
eliana.cangelli@uniroma1.it  
e serena.baiani@uniroma1.it  
 
oggetto: 
domanda  di partecipazione  Eh-cmap   
 
L’allegato A e il curriculum Vitae devono essere raccolti in un unico file formato PDF e  nominato come segue: 
Cognome_Nome_ehcmap.pdf 
 
La graduatoria sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti tramite mail. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla dott. Maurizio sibilla  
Email: maurizio.sibilla@uniroma1.it  
 
 

  



     
 

 

Allegato A 
 

Oggetto: domanda di partecipazione al corso intensivo Eh-cmap: Energy Efficiency in Historic Heritage che si 
terrà dal 22 al 26 febbraio 2016 a Granada, Spagna. 
 
Il sottoscritto/a ………………,CF…………………………... nato/a  ad ……………………., prov. di …….., il 
…………………. e residente a ……………………………. in Via……………………………………n…… cap 
Recapito telefonico:…………………………………….e-mail …………………………………………………… 
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli per la partecipazione al corso intensivo di cui all’oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 

- di essere iscritto ad uno dei seguenti corsi di Laurea presso la Sapienza Università di Roma:  (barrare le 
caselle) 

 
o Corso di laurea magistrale a ciclo unico:  

 Architettura Classe LM-4 
o Corso di laurea magistrale in  

 Architettura del Paesaggio Classe LM-3;   
 Architettura (Restauro) Classe LM-4 

o Corso di laure triennale in : 
 Scienza dell'Architettura Classe L-17;  
 Gestione del Processo Edilizio-Project Management Classe L-23;  
 Pianificazione e Progettazione del paesaggio e dell'ambiente Classe L-21 

o Altro corso di Laurea della Sapienza:  
 (specificare)…………………………………………………… 

 
- di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art.3 del bando  

 
o Essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2015/2016 
o Essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie 
o Livello minimo di inglese Intermedio  

 
(Per i soli iscritti ai corsi di laurea triennale  o a ciclo unico )  

o Essere iscritto almeno al III° anno di corso 
 
 



     
 

 

 
- Di voler essere ammesso alla selezione nella graduatoria speciale dei due posti riservati a studenti: 

 
o con disabilità 
o a basso reddito 

(successivamente all’ammissione dovrà essere presentata apposita documentazione)  
(non segnare se si partecipa alla graduatoria standard) 
 

- Di avere acquisito i seguenti : 
 

o crediti ottenuti al momento della presentazione della domanda di partecipazione 
 
 -------------------------------------- 

 
- Con una: 

 
o media dei voti (ponderata) di tutti gli esami sostenuti  

 
 -------------------------------------- 

 
 

- Si allega documento di identità  
- Si allega curriculum vitate (max due pagine) 

 
 
 
 
 
Data            In fede 
 
 


