
 

 
 

FACOLTÁ DI ARCHITETTURA 
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 21 ASSEGNI DI COLLABORAZIONE DESTINATI AI DOTTORANDI DI RICERCA ED 
AGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALL’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÁ DI TUTORATO, DELLE 
ATTIVITÁ DIDATTICO-INTEGRATIVE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÁ PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO - ANNO ACCADEMICO 2012-2013 -  

 IL PRESIDE DELLA FACOLTÁ DI ARCHITETTURA  

 
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti” che prevede la possibilità per l’Università di erogare 
assegni ai dottorandi di ricerca ed agli studenti iscritti ai corsi di laurea 
specialistica/magistrale, per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché delle attività 
didattico - integrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri predeterminati dai 
competenti organi statutari; 
VISTA la legge n. 370/1999; 
VISTA l’art. 1, comma 1, della legge n. 170/2003; 
VISTA la delibera del Senato Accademico resa nella seduta del 29.01.2013, sulla scorta 
dell’assegnazione dei fondi all’Ateneo da parte del MIUR, per l’anno 2012, con nota del 
06.12.2012, prot. n. 1829; 
VISTA la nota dell’Ateneo del 13.02.2013, prot. n. 0009016, relativa all’assegnazione alla 
Facoltà di n. 21 assegni di collaborazione 

 
DECRETA 

 
NUMERO DEI POSTI A CONCORSO  

 
ART. 1 - E’ indetto presso la Facoltà di Architettura, per l’anno accademico 2012-2013, un 
concorso per merito, per titoli e per colloquio, per l’attribuzione di n. 21 (ventuno) assegni di 
collaborazione per l’incentivazione delle attività di tutorato, delle attività didattico-integrative, 
nonché delle attività propedeutiche e di recupero, così ripartiti:  
- n. 11 (undici) assegni destinati agli iscritti ai dottorati di ricerca tra quelli indicati 
nell’articolo 4 del presente bando, e comunque riconducibili ai Dipartimenti della Facoltà di 
Architettura della “Sapienza” Università di Roma;  
- n. 10 (dieci) assegni destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea 
specialistica/magistrale della Facoltà di Architettura della “Sapienza” Università di Roma. 
 

DURATA DELLA COLLABORAZIONE 
 
ART. 2 - Le attività di tutorato comporteranno un impegno di ore complessive pari a 150 da 
espletarsi entro l’anno accademico di riferimento del bando secondo le indicazioni fornite 
dalla Presidenza della Facoltà. 
 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
 
ART. 3 - I dottorandi di ricerca che risulteranno vincitori avranno l’obbligo di prestare 
l’attività di collaborazione presso le sedi e le strutture gestite dalla Presidenza della Facoltà 
di Architettura.  
 
ART 3bis - Gli studenti che risulteranno vincitori avranno l’obbligo di prestare l’attività di 
collaborazione presso le sedi e le strutture gestite dalla Presidenza della Facoltà di 
Architettura.  
 
Nel caso in cui il numero delle domande in uno dei due profili fosse inferiore al numero dei 
posti messi a concorso, la Presidenza si riserva la facoltà di distribuire a sua discrezione i 
posti andati deserti riassegnandoli ai fini della copertura di tutti i posti messi a concorso. 
Qualora si verificassero esigenze prevalenti ed improcrastinabili di carattere organizzativo, la 
Presidenza si riserva la facoltà di destinare gli assegnatari della collaborazione ad altra 
attività diversa da quella ab origine attribuita. 
I candidati potranno esprimere nella domanda di partecipazione al concorso al massimo due 
preferenze per la struttura di destinazione. Si precisa che le preferenze espresse saranno 
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considerate a titolo meramente orientativo, e non costituiranno un’aspettativa di 
assegnazione definitiva. Si precisa, altresì, che, qualora ci siano più vincitori che concorrano 
per la medesima struttura, sarà data la precedenza a coloro che dimostrino di aver già svolto 
un’attività di collaborazione presso la struttura prescelta.  
Si chiarisce che in alcun modo ed in nessun caso la collaborazione si configura come una 
prestazione professionale e come un rapporto di lavoro subordinato. 

 
TIPOLOGIA DEI POSTI MESSI A CONCORSO 

 
ART. 4 - Sono messi a concorso per i dottorandi di ricerca i seguenti posti: 

 

AREA TEMATICA/STRUTTURA DI 
ASSEGNAZIONE 

POSTI MESSI A CONCORSO 

a) S.Or.T. della Facoltà: n. 2 posti 
 
b) Ufficio Erasmus della Facoltà: n. 2 
posti 
 
c) Laboratori Ce.S.M.A. della Facoltà: 
n. 3 posti 
 
d) Presidenza della Facoltà: n. 4 posti 

 
 

 
N. 11 POSTI 

riservati agli iscritti ai Dottorati riconducibili 
ai Dipartimenti della Facoltà di Architettura: 

 
a) Dipartimento di Architettura e Progetto 
(DIAP); 
b)    Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
(DISG); 
c)    Dipartimento di Design, Tecnologia 
dell’Architettura, Territorio e Ambiente (DATA); 
d)    Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura (DSDRA) 
 
  

 
Attività da svolgere presso il S.Or.T (Servizio Orientamento e Tutorato) di Facoltà: n. 2 
posti  
I tutors dottorandi che presteranno la propria collaborazione presso la struttura S.Or.T. 
(Servizio Orientamento e Tutorato) saranno impegnati in attività finalizzate all’interfaccia con 
l’utenza studentesca al fine di migliorare la comunicazione dell’offerta formativa dei corsi di 
studio della Facoltà di Architettura. Tali attività saranno svolte su indicazioni del Delegato del 
Preside per l’Orientamento ed il Tutorato, del Presidente della Commissione Didattica di 
Facoltà, del Manager Didattico e del Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Tutorato. 
I candidati dovranno dichiarare nel curriculum vitae di possedere le conoscenze dei principali 
programmi informatici. 
Costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, essere già risultati vincitori di 
una borsa di tutorato presso la struttura S.Or.T. di Facoltà e di aver portato a termine la 
collaborazione per la durata prevista dell’attività.  
 
Attività da svolgere presso l’Ufficio Erasmus di Facoltà: n. 2 posti  
I tutors dottorandi che presteranno la propria collaborazione presso l’Ufficio Erasmus 
supporteranno il R.A.E.F. (Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà) per attività 
finalizzate all’interfaccia con l’utenza studentesca - sia italiana che straniera - al fine di 
migliorare la comunicazione dell’offerta formativa della Facoltà di Architettura. 
I tutors dottorandi si occuperanno, altresì, di collaborare all’aggiornamento delle informazioni 
che saranno inserite nel sito web, alla sezione Erasmus, ed alla formattazione dei video e 
delle slides dei lavori svolti in Erasmus dagli studenti.   
I candidati dovranno dichiarare nel curriculum vitae di possedere le conoscenze dei 
programmi informatici di base e dei programmi informatici di grafica redazionale, con 
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particolare riferimento al programma di video editing, nonché la conoscenza di almeno una 
delle seguenti lingue: inglese, tedesco, spagnolo, francese e portoghese.  
Costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, essere già risultati vincitori di 
una borsa di tutorato presso l’Ufficio Erasmus e di aver portato a termine la collaborazione 
per la durata prevista dell’attività.  
 
Attività da svolgere presso i Laboratori Ce.S.M.A. di Facoltà: n. 3 posti 
I tutors dottorandi che presteranno la propria collaborazione presso i Laboratori Ce.S.M.A. 
saranno impegnati in attività, in ambito informatico, integrative della didattica e di supporto 
agli studenti, nonché ai docenti, secondo le indicazioni fornite dal responsabile della 
struttura. 
Costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, il possedere specifiche 
conoscenze e capacità in merito a quanto di seguito indicato: 
a)  Curriculum degli studi in ambito ICAR/17-Disegno; 
b) Curriculum degli studi in ambito ICAR/14-Composizione Architettonica e Urbana; 
c)  Conoscenze specifiche dei programmi: 

c1) Microsoft Office; 
c2) Autocad e/o Revit; 
c3) Rhinoceros e/o Think3D e/o SolidWorks; 
c4) 3DStudio e/o Maxwell render e/o Cinema 4D; 
c5) Adobe Photoshop e Illustrator e/o CorelDraw e CorelPhotopaint; 
c6) Polyworks o programmi similari; 
c7) X-Press, In-design; 
c8) Piattaforma e-learning Moodle. 

d)  Partecipazione documentata a corsi di informatica con rilascio di attestato o di 
certificazione per l’uso delle applicazioni dei linguaggi e prodotti informatici di cui al 
precedente punto c). 
I candidati dovranno dichiarare nel curriculum vitae di possedere le conoscenze specifiche 
dei programmi informatici di cui al punto c). 
Costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, essere già risultati vincitori di 
una borsa di tutorato presso la struttura Ce.S.M.A. della Facoltà e di aver portato a termine 
la collaborazione per la durata prevista dell’attività.  
 
Attività da svolgere presso la Presidenza di Facoltà: n. 4 posti 
I tutors dottorandi presteranno la propria collaborazione presso le sedi della Facoltà per 
attività indicate dalla Presidenza finalizzate prevalentemente al supporto della Commissione 
Didattica di Facoltà, dei Presidenti delle Aree Didattiche e del Manager Didattico. 
I candidati dovranno dichiarare nel curriculum vitae di possedere le conoscenze dei principali 
programmi informatici, con particolare riferimento ai programmi di scrittura e di grafica 
redazionale. 
Costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, essere già risultati vincitori di 
una borsa di tutorato presso la Presidenza di Facoltà e di aver portato a termine la 
collaborazione per la durata prevista dell’attività. Si specifica che, ai fini della valutazione, i 
candidati dovranno dichiarare il tipo di attività/collaborazione svolta presso tale struttura. 
 
ART. 4bis - Sono messi a concorso per gli studenti i seguenti posti: 
 



Pag. 4 

AREA TEMATICA/STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE  
POSTI MESSI A 

CONCORSO 

a) S.Or.T. della Facoltà: n. 4 posti 
 
b) Ufficio Erasmus della Facoltà: n. 1 posto 
 
c) Presidenza della Facoltà: n. 5 posti 

 

N. 10 POSTI 

 
Attività da svolgere presso il S.Or.T (Servizio Orientamento e Tutorato) di Facoltà: n. 4 
posti 
I tutors studenti che presteranno la propria collaborazione presso la struttura S.Or.T. 
(Servizio Orientamento e Tutorato) saranno impegnati in attività finalizzate all’interfaccia con 
l’utenza studentesca al fine di migliorare la comunicazione dell’offerta formativa dei corsi di 
studio della Facoltà di Architettura. Tali attività saranno svolte su indicazioni del Delegato del 
Preside per l’Orientamento ed il Tutorato, del Presidente della Commissione Didattica di 
Facoltà, del Manager Didattico e del Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Tutorato. 
I candidati dovranno dichiarare nel curriculum vitae di possedere le conoscenze dei principali 
programmi informatici. 
Costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, essere già risultati vincitori di 
una borsa di tutorato/collaborazione presso la struttura S.Or.T. di Facoltà e di aver portato a 
termine la collaborazione per la durata prevista dell’attività.  

 
Attività da svolgere presso l’Ufficio Erasmus di Facoltà: n. 1 posto  
Il tutor studente che presterà la propria collaborazione presso l’Ufficio Erasmus supporterà il 
R.A.E.F. (Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà) per attività finalizzate 
all’interfaccia con l’utenza studentesca - sia italiana che straniera - al fine di migliorare la 
comunicazione dell’offerta formativa della Facoltà di Architettura. 
Il tutor studente si occuperà, altresì, di collaborare all’aggiornamento delle informazioni che 
saranno inserite nel sito web, alla sezione Erasmus, ed alla formattazione dei video e delle 
slides dei lavori svolti in Erasmus dagli studenti.   
I candidati dovranno dichiarare nel curriculum vitae di possedere le conoscenze dei 
programmi informatici di base e dei programmi informatici di grafica redazionale, con 
particolare riferimento al programma di video editing, nonché la conoscenza di almeno una 
delle seguenti lingue: inglese, tedesco, spagnolo, francese e portoghese.  
Costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, essere già risultati vincitori di 
una borsa di tutorato/collaborazione presso l’Ufficio Erasmus di Facoltà e di aver portato a 
termine la collaborazione per la durata prevista dell’attività.  
 
Attività da svolgere presso la Presidenza di Facoltà: n. 5 posti 
I tutors studenti presteranno la propria collaborazione presso le sedi della Facoltà per attività 
indicate dalla Presidenza finalizzate prevalentemente al supporto della Commissione 
Didattica di Facoltà, dei Presidenti delle Aree Didattiche e del Manager Didattico.  
I candidati dovranno dichiarare nel curriculum vitae di possedere le conoscenze dei principali 
programmi informatici. 
Costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, essere già risultati vincitori di 
una borsa di collaborazione/borsa di tutorato presso la Presidenza di Facoltà e di aver 
portato a termine la collaborazione per la durata prevista dell’attività. Si specifica che, ai fini 
della valutazione, i candidati dovranno dichiarare il tipo di attività/collaborazione svolta 
presso tale struttura. 
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COMPENSO 
 
ART. 5 - Il compenso del contratto di collaborazione è fissato in euro 2.500,00 ed è 
comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e degli oneri dell’amministrazione in base 
all’inquadramento fiscale del soggetto percipiente. Il compenso verrà liquidato in un’unica 
soluzione al raggiungimento delle 150 ore e subordinatamente sia alla presentazione di un 
resoconto delle attività rese che di una dichiarazione, a firma del docente/responsabile di 
riferimento della struttura di assegnazione, rilasciati sulla base della valutazione dell’operato 
dei dottorandi e degli studenti chiamati a fornire la propria collaborazione in termini di 
efficacia, serietà e disciplina. 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

 
ART. 6 - È requisito di ammissione per i candidati dottorandi: 
 
a) essere regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2012/2013, ad uno dei dottorati di 
ricerca riconducibili ai Dipartimenti della Facoltà di Architettura della “Sapienza” Università di 
Roma, come indicato nell’articolo 4 del presente bando;  
b) essere in possesso di una laurea specialistica/magistrale o equivalente in 
Architettura.  
 
Per le attività da svolgere presso il S.Or.T., presso l’Ufficio Erasmus e presso la Presidenza 
di Facoltà costituisce titolo e, quindi, oggetto di valutazione prevalente, essere in possesso di 
una laurea specialistica/magistrale o equivalente conseguita presso la Facoltà di Architettura 
della “Sapienza” Università di Roma.  
 
I requisiti sopra richiesti devono essere già posseduti dai candidati alla data di 
consegna della domanda di partecipazione al presente concorso. Non saranno 
accettati documenti integrativi successivi alla consegna della domanda o successivi 
alla data di scadenza del bando.  
 
ART. 6bis - Sono requisiti di ammissione per i candidati studenti: 

 
a) essere regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2012/2013, ai corsi di laurea 
specialistica/magistrale della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma, 
secondo le specifiche di seguito indicate: 
-  se iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale: essere iscritti dal 2° 
anno di corso e fino al 2° anno fuori corso al massimo; 
-  se iscritti ad un corso di laurea specialistica di durata quinquennale: essere iscritti dal 
5° anno di corso e fino al 2° anno fuori corso al massimo; 
b) aver ottenuto fino al momento della domanda di partecipazione almeno i 2/5 dei crediti 
riferiti al curriculum degli studi dell’anno accademico precedente e previsti dal manifesto del 
proprio corso di studi. A tal fine sono computati solo i crediti formativi acquisiti per esami, 
mentre sono esclusi dalla valutazione i crediti formativi acquisiti per tutte le attività diverse 
dagli esami; sono altresì esclusi dalla valutazione i crediti formativi conseguiti dagli studenti 
già in possesso di una laurea di primo livello.  
Per quanto riguarda l’esatta definizione del periodo di iscrizione, si fa presente che esso non 
deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo 
conto, per le facoltà che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori 
corso intermedi. 
Per gli studenti provenienti da altra Università, da altra Facoltà dell’Ateneo “La Sapienza” o 
da altro corso di laurea/studi della Facoltà di Architettura e che siano stati iscritti ad un corso 
di laurea diverso da quello attualmente frequentato, il percorso formativo precedente verrà 
considerato esclusivamente se gli esami siano stati effettivamente riconosciuti e convalidati 
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dalla Facoltà. Per quanto riguarda l’anno di immatricolazione, sarà tenuto in considerazione 
l’anno accademico di prima iscrizione presso l’Università/laFacoltà/ilcorso di laurea/studi di 
provenienza. 
Per gli studenti provenienti da altra Università, da altra Facoltà dell’Ateneo “La Sapienza” o 
da altro corso di laurea/studi della Facoltà di Architettura che siano stati iscritti ad un corso di 
laurea diverso da quello attualmente frequentato senza però aver sostenuto alcun esame 
sarà tenuto in considerazione non l’anno accademico di prima iscrizione, bensì l’anno 
accademico di riferimento al trasferimento/passaggio in cui ci si è iscritti al corso di 
laurea/studi attualmente frequentato. 
Per gli studenti fuori corso (non oltre il 2° anno), verrà preso in considerazione il numero 
complessivo dei crediti ottenuti durante l’arco dell’intera carriera universitaria, riducendo la 
media dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se 
intermedio). 
Inoltre, ai fini della valutazione, sarà preso in considerazione il curriculum vitae.  
 
I requisiti sopra richiesti devono essere già posseduti dai candidati alla data di 
consegna della domanda di partecipazione al presente concorso. Non saranno 
accettati documenti integrativi successivi alla consegna della domanda o successivi 
alla data di scadenza del bando.  
 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
ART. 7 - La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Preside della Facoltà di 
Architettura, va consegnata in un unico esemplare. 
Per presentare la domanda è necessario compilare il modello allegato (non saranno 
accettate domande compilate a mano) che è disponibile in formato word per la 
compilazione in un file separato dal presente bando e denominato “domanda”. 
Il modulo cartaceo, in un unico esemplare, completo in ogni sua parte e sottoscritto 
dall’interessato, costituisce la domanda, e dovrà essere consegnata, insieme agli allegati, in 
Presidenza - Facoltà di Architettura, sesto piano, sede di Via  Gianturco, n. 2, entro e non 
oltre la data e l’ora di scadenza fissata dal presente bando, rivolgendosi alla Sig.ra Del Re 
nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

 

Scadenza bando e termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 
12.00 del 16 maggio 2013. 
 
ART. 7bis - I dottorandi partecipanti dovranno allegare alla domanda: 
1) il curriculum vitae (vedi modello allegato al bando). Il curriculum vitae, da non redigere 
a mano, è disponibile in formato word per la compilazione in un file separato dal presente 
bando e denominato “cvdottorandi”. Il curriculum vitae, come da fac simile allegato al 
presente bando, va redatto seguendo puntualmente il modello schematico già predisposto. I 
paragrafi non interessati possono essere tralasciati, ma non cancellati, fatta eccezione per le 
dichiarazioni contenute nella pag. 3 del modello che dovranno essere sottoscritte 
integralmente. Le voci contenenti l’asterisco sono da indicare obbligatoriamente; 
2) copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato per tasse, contributi, arretrati o 
multe per l’anno accademico 2012/2013. 
La domanda di ammissione al concorso accompagnata dal curriculum vitae, deve contenere 
le sotto indicate dichiarazioni rese e sottoscritte ai sensi del D.Lgs.vo n. 445 del 28.12.2000: 

 il nome, il cognome, la cittadinanza, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, 
l’indirizzo, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail; 

 la tipologia di laurea conseguita, il voto di laurea ottenuto, la denominazione del 
dottorato di ricerca, il voto riportato per l’ammissione al dottorato di ricerca, l’iscrizione a 
quale anno di dottorato per l’anno accademico 2012/2013; 
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 che si è in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali 
multe per l’a.a. 2012/2013; 

 che non è già vincitore/vincitrice e che non sarà titolare, pena la decadenza, per 
l’anno accademico di riferimento del bando, di alcuna collaborazione a qualsiasi titolo 
prestata presso strutture della Facoltà di Architettura, o della “Sapienza” Università di Roma, 
o presso altre Università d’Italia; 

 che non è già vincitore/vincitrice, fatta eccezione per la borsa di dottorato, e che non 
sarà titolare, pena la decadenza, per l’anno accademico di riferimento del bando, di una 
borsa di studio/collaborazione.  
 
La mancanza di tutta la documentazione cartacea non consentirà di prendere in 
considerazione la domanda degli interessati. 
 
ART. 7ter - Gli studenti partecipanti dovranno allegare alla domanda: 
1) la tabella (vedi modello di tabella in formato word allegata al bando da non 
compilare a mano con di seguito riportata la dichiarazione da non compilare a mano e 
da sottoscrivere. La tabella e la dichiarazione sono disponibili per la compilazione in 
un file separato dal presente bando denominato “tabella-dichiarazione”). La tabella 
deve contenere: 1) la denominazione degli esami sostenuti, 2) le votazioni riportate 
(comprensive delle eventuali lodi), 3) il numero dei crediti ottenuti, 4) la media aritmetica 
calcolata senza considerare le lodi. La dichiarazione allegata alla tabella deve contenere: 1) 
la media aritmetica dei voti calcolata senza considerare le lodi e l’indicatore della situazione 
economica equivalente per l’anno accademico 2012/2013; 
2) il curriculum vitae (vedi modello allegato al bando). Il curriculum vitae, da non redigere 
a mano, è disponibile in formato word per la compilazione in un file separato dal presente 
bando e denominato “cvstudenti”. Il curriculum vitae, come da fac simile allegato al 
presente bando, va redatto seguendo puntualmente il modello schematico già predisposto. I 
paragrafi non interessati possono essere tralasciati, ma non cancellati, fatta eccezione per le 
dichiarazioni contenute nella pag. 2 del modello che dovranno essere sottoscritte 
integralmente. Le voci contenenti l’asterisco sono da indicare obbligatoriamente; 
3) il tabulato degli esami certificati in INFOSTUD o copia dei cedolini degli esami sostenuti;  
4) copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato per tasse, contributi, arretrati o 
multe per l’anno accademico 2012/2013. 
 
Nota bene: gli studenti provenienti da altra Università, da altra Facoltà dell’Ateneo “La 
Sapienza” o da altro corso di laurea/studi della Facoltà di Architettura, dovranno 
allegare la tabella contenente gli eventuali esami/crediti sostenuti/ottenuti presso l’Università, 
la Facoltà o il corso di laurea/studi di provenienza, ma solo nel caso in cui trattasi di esami 
già convalidati dalla Facoltà di Architettura; pertanto, dovrà essere allegata alla presente 
domanda la certificazione attestante la convalida degli esami riconosciuti. In caso di 
convalida ancora non effettuata, dovranno essere indicati solo gli esami regolari esclusi 
quelli non convalidati.  
Gli studenti dovranno allegare, inoltre, una dichiarazione contenente: 1) l’Università/la 
Facoltà/il corso di laurea/studi di provenienza; 2) l’anno di prima immatricolazione 
presso l’Università/la Facoltà/il corso di laurea/studi di provenienza; 3) l’anno 
accademico di iscrizione al corso di laurea/studi di destinazione; 4) l’anno di corso a 
cui si è iscritti al corso attualmente frequentato; 5) la convalida degli esami.  
Nota bene: gli studenti che abbiano sostenuto esami in “Erasmus” dovranno allegare la 
tabella contenente gli eventuali esami/crediti sostenuti/ottenuti già convalidati dalla Facoltà 
di Architettura; pertanto, dovrà essere allegata alla presente domanda la certificazione 
attestante la convalida da parte dell’Ufficio Erasmus degli esami riconosciuti. 
La domanda del candidato deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del 
d.lgs. n. 445 del 28.12.2000: 
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 il nome, il cognome, la cittadinanza, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, 
l’indirizzo, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail ed il numero di matricola; 

 l’anno accademico di prima immatricolazione (per trasferimenti/passaggi - con 
convalida di esami - l’anno accademico di prima immatricolazione è quello di provenienza; 
per trasferimenti/passaggi - senza esami - l’anno accademico è quello riferito al 
trasferimento/passaggio di destinazione), l’iscrizione a quale anno di corso per l’anno 
accademico 2012/2013, la denominazione del corso di laurea a cui si è iscritti per l’anno 
accademico 2012/2013;  

 gli esami sostenuti, la relativa votazione riportata, i crediti acquisiti; 

 di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali 
multe per l’a.a. 2012/2013; 

 che non è già vincitore/vincitrice e che non sarà titolare, pena la decadenza, per 
l’anno accademico 2012/2013, di alcuna collaborazione a qualsiasi titolo prestata presso 
strutture della Facoltà di Architettura, o della “Sapienza” Università di Roma, o presso altre 
Università d’Italia; 

 che non è già vincitore/vincitrice e che non sarà titolare, pena la decadenza, per 
l’anno accademico di riferimento del bando, di una borsa di studio/collaborazione. 
 
La mancanza di tutta la documentazione cartacea non consentirà di prendere in 
considerazione la domanda degli interessati. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE, DI INCOMPATIBILITÁ E DI DECADENZA 
 
ART. 8 - Saranno esclusi i candidati, dottorandi e studenti, che: 
a) non posseggano e non documentino tutti i requisiti di cui agli artt. 6, 6bis, 7bis e 7ter 
del presente bando;  
b) non rendano, sottoscrivendole, tutte le dichiarazioni di cui agli artt. 7bis e 7ter del 
presente bando; 
c) non rendano, sottoscrivendole, tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae; 
d) non sottoscrivano la domanda di partecipazione al concorso; 
e) non siano in regola con il pagamento delle tasse per l’anno accademico 2012/2013; 
f) consegnino la domanda di partecipazione al presente concorso oltre la data di 
scadenza prevista dal bando;  
g)  non posseggano i requisiti di ammissione già alla data di consegna della domanda di 
partecipazione al presente concorso. 
 
ART. 8bis - Decadranno, per incompatibilità, i candidati, dottorandi e studenti, che:   
1) siano già vincitori e che saranno titolari, per l’anno accademico 2012/2013, di una o 
più collaborazioni, a qualsiasi titolo prestata, presso strutture della Facoltà di Architettura, o 
della “Sapienza” Università di Roma, o presso altre Università d’Italia; 
2) siano già vincitori, fatta eccezione per la borsa di dottorato, e che saranno titolari, per 
l’anno accademico di riferimento del bando, di una borsa di studio/collaborazione. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
ART. 9 - Il conferimento delle collaborazioni di cui all’art. 1 del presente bando avverrà sulla 
base di una selezione: 1) per merito, per titoli e per colloquio per ciò che concerne i 
dottorandi, 2) per merito e per titoli per ciò che concerne gli studenti, operata da parte di una 
Commissione giudicatrice nominata dal Preside su indicazione della Giunta di Facoltà. La 
Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni in base a criteri di merito 
prendendo in esame, esclusivamente, le domande dei partecipanti che posseggano i 
requisiti, di cui agli artt. 6 e 6 bis del presente bando, e che li abbiano documentati secondo 
le indicazioni degli artt. 7bis e 7ter del presente bando.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

ART. 10 - La Commissione prenderà in esame, per quanto riguarda i dottorandi: 1) il voto di 
laurea conseguito, attribuendo 1 punto per l’eventuale lode, 2) il voto riportato per 
l’ammissione al dottorato di ricerca, 3) il curriculum vitae.  
A parità di punteggio, sarà considerata prevalente la somma tra il voto di laurea e quello di 
ammissione al dottorato. In caso di ulteriore parità di merito, la preferenza è determinata 
dalla minore età del candidato.  
La Commissione, in considerazione della peculiare attività oggetto della collaborazione, 
opererà un’ulteriore selezione dei candidati mediante il ricorso ad un breve colloquio al fine 
di verificarne la preparazione. 
Ai fini della formulazione della graduatoria finale sarà sommato il punteggio ottenuto nel 
merito, a quello ottenuto nei titoli e a quello risultante dal colloquio. 
ART. 10 bis - La Commissione prenderà in esame, per quanto riguarda gli studenti: 1) il 
merito che sarà desunto dalla media dei voti di tutti gli esami sostenuti, 2) il rapporto tra gli 
esami/crediti sostenuti/conseguiti e tutti gli esami/crediti da sostenere/conseguire secondo 
quanto indicato dal manifesto degli studi, 3) il curriculum vitae.  
La Commissione effettuerà una riduzione della media dei voti degli esami di 1/30 per ogni 
anno fuori corso.  
A parità di merito, sarà considerato l'indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) dichiarato dallo studente per l’anno accademico 2012/2013. Per coloro che non 
dichiarassero l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in caso di parità di 
merito, sarà data la precedenza allo studente che lo ha dichiarato. In caso di ulteriore parità 
di merito, saranno prese in considerazione le lodi conseguite per esami. In caso di ulteriore 
parità di merito, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato. 
La Commissione, in considerazione della peculiare attività oggetto della collaborazione, 
opererà un’ulteriore selezione dei candidati mediante il ricorso ad un breve colloquio al fine 
di verificarne la preparazione. 
Ai fini della formulazione della graduatoria finale sarà sommato il punteggio ottenuto nel 
merito, a quello ottenuto nei titoli e a quello risultante dal colloquio. 
 

COLLOQUIO 
 
ART. 11 - I candidati di entrambi i profili (dottorandi e studenti) dovranno sostenere un 
colloquio volto ad accertare il possesso delle competenze necessarie ad assolvere i compiti 
specificati agli artt. 4 e 4bis del presente bando. 
Al colloquio sarà attribuito un punteggio che, sommato al punteggio del merito e dei titoli, 
costituirà il punteggio finale. 
Coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno esclusi dal concorso. 
 
Per le strutture SORT, ERASMUS, PRESIDENZA, il colloquio verterà sui seguenti 
argomenti: 

■ La conoscenza degli organi di governo, degli Uffici e delle strutture della Facoltà 

direttamente connesse alle attività formative. 

■ L’offerta formativa erogata dalla Facoltà di Architettura, con particolare riferimento a 

quella erogata a partire dall’a.a. 2011/2012. 

■ Le norme generali contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei Regolamenti 

Didattici dei corsi di studio della Facoltà di Architettura relativamente a: 
a) tipologie di corso di studio; 
b) articolazione del calendario didattico; 
c) tipologie degli insegnamenti, attività a scelta, tirocinio, prova finale; 
d) crediti formativi universitari; 
e) orientamento e tutorato; 
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f) tipologie di studenti: full-time, part-time, fuori corso, ripetente; 
g) la carta dei diritti e dei doveri degli studenti. 

■ Gli studenti incoming e outgoing, procedure: 

1) learning agreement; 
2) change form; 
3) transcript of records; 
4) letter of intent. 

■ Procedure relative all’attivazione di un accordo bilaterale Erasmus. 

■ Procedure di convalida per gli esami Erasmus. 

 
Per la struttura CESMA, il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle competenze sui 
requisiti di cui all’art. 4 del presente bando. 
 

GRADUATORIE  
 
ART. 12 - Ai fini dell’ammissione al colloquio, dopo la valutazione del merito e dei titoli, 
saranno redatte due graduatorie distinte per profilo di partecipanti (una per i dottorandi di 
ricerca ed una per gli studenti) e saranno formulate entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data 
di scadenza del presente bando e saranno rese note esclusivamente mediante la 
pubblicazione sul sito web della facoltà: www.architettura.uniroma1.it. 
Dopo il punteggio assegnato al colloquio, saranno redatte due graduatorie definitive distinte 
per profilo di partecipanti (una per i dottorandi di ricerca ed una per gli studenti).  
Tali graduatorie saranno considerate definitive qualora, dalla data di pubblicazione delle 
medesime e decorsi 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di 
revisione da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
presidenza.architettura@uniroma1.it. 
 

FIRMA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
 
ART. 13 - Per l’affidamento delle attività di cui al presente bando, e contestualmente alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive, verranno comunicati i giorni utili in cui i vincitori del 
concorso saranno convocati per l’assegnazione delle attività di collaborazione. In via 
successiva, saranno comunicati i giorni utili in cui i vincitori saranno convocati per la stipula 
dei singoli contratti di collaborazione.  
Coloro che non si presenteranno nei giorni utili indicati per l’assegnazione delle 
attività e per la stipula dei contratti saranno automaticamente considerati rinunciatari. 

PUBBLICITÀ E NOTIZIE 

ART. 14 - Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, 
comprese le graduatorie e la pubblicazione del presente bando, saranno rese note, 
esclusivamente, mediante il sito web di Facoltà: www.architettura.uniroma1.it. 
 
Roma, 02 maggio 2013 

 

 

 

 
                                                                                     F.to  Il Preside 
                Prof. Renato Masiani 

http://www.architettura.uniroma1.it/
mailto:presidenza.architettura@uniroma1.it
http://www.architettura.uniroma1.it/
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CURRICULUM VITAE - ALLEGATO CVDOTTORANDI  
 

 

I - DATI PERSONALI 

*Nome 
*Cognome 
*Cittadinanza 
*Luogo di nascita 
*Data di nascita 
*Codice fiscale 
*Indirizzo 
*Città 
*C.A.P. 
*Telefono abitazione 
*Cellulare 
*E-mail 

 

II - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

*Laurea in  
*Conseguita in data    
*Presso l’Ateneo 
*Facoltà di  
*Voto di laurea 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di  
Conseguita in data 
Con esame sostenuto presso 
 
Master di 1° livello in 
Conseguito presso 
Voto ottenuto 
 
Master di 2° livello in 
Conseguito presso 
Voto ottenuto 
 

Borsa di studio o di collaborazione 
Svolta presso 
Conseguita in data 
Durata borsa (da-a) 
 

Scuola di Specializzazione 
Svolta presso 
Durata corso (da-a) 
Rilascio di eventuale diploma o attestato 
 
Altro (Corsi di formazione professionale, specificando la durata, presso quale struttura ed il conseguimento 
dell’eventuale diploma/attestato) 
 

*Dottorando di ricerca in  
*Con sede presso 
*Voto di ammissione al dottorato 
*Ciclo e data di ammissione 
 

III - ATTIVITÁ DI RICERCA SCIENTIFICA 

a) Attività di ricerca teorica (svolta all’interno dei Dipartimenti universitari o altre istituzioni di ricerca, 
specificando il ruolo assunto nell’ambito della ricerca, come ad esempio: partecipante al gruppo di ricerca, 
collaboratore esterno al gruppo di ricerca, etc.). 
 
b) Attività di ricerca applicata (attività di progettazione per incarichi professionali e per attività concorsuali, 
specificando il ruolo assunto nell’ambito della ricerca, come ad esempio: responsabile della progettazione, 
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partecipante al gruppo di progettazione, collaboratore al gruppo di progettazione, etc.). 
 

c) Attività di conferenze o convegni (partecipazione con paper con interventi attivi e documentati). 

IV - ATTIVITÁ DIDATTICA PRESSO SCUOLE E/O UNIVERSITÁ ITALIANE E/O ESTERE 

Svolgimento di attività didattica presso Scuole dell’obbligo, Scuole di Istruzione Media Superiore, Facoltà di 
Atenei italiani o esteri 
Data (da-a) 
Denominazione della struttura 
Materia di insegnamento 
Tipo di incarico 

 

V - ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA PRESSO AZIENDE PRIVATE E/O STUDI PROFESSIONALI 

Data (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

VI - ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

Data (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda pubblica 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

VII - CAPACITÁ E COMPETENZE TECNICHE 

Uso di computer, attrezzature specifiche, macchinari, conoscenza di programmi software, etc. 

I candidati dovranno dichiarare di possedere conoscenze di base dei programmi informatici. 
 
Conoscenze specifiche dei programmi sotto indicati (solo per coloro che svolgeranno attività presso i 
Laboratori del Ce.S.M.A della Facoltà): 
 

1) Microsoft Office; 
2) Autocad e/o Revit; 
3) Rhinoceros e/o Think3D e/o SolidWorks; 
4) 3DStudio e/o Maxwell render e/o Cinema 4D; 
5) Adobe Photoshop e Illustrator e/o CorelDraw e CorelPhotopaint; 
6) Polyworks o programmi similari; 
7) X-Press, In-design; 
8) Piattaforma e-learning Moodle. 
 
specificare il grado di conoscenza dei programmi (buona, discreta, ottima) 
 
Conoscenza specifica del programma sotto indicato (solo per coloro che svolgeranno attività presso 
l’Ufficio Erasmus della Facoltà): 

 
1) video editing 
 
specificare il grado di conoscenza del programma (buona, discreta, ottima) 
 

VIII - CAPACITÁ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Organizzazione di eventi, di comunicazione, di convegni, di mostre, etc. 

 

IX - CAPACITÁ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Mostre personali, produzione di formati mediatici, etc. 



Pag. 13 

X - ALTRE CAPACITÁ E COMPETENZE  

Specificare le competenze non precedentemente indicate 

 

XI - CONOSCENZA DELLE LINGUE 

(solo per coloro che svolgeranno attività presso l’Ufficio Erasmus della Facoltà): 

 
Specificare la lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese) 
 

specificare il grado di conoscenza della lingua (discreta, buona, ottima) 

 

XII - PUBBLICAZIONI  

Volume monografico a proprio nome 

Volume a cura di 

Articoli a proprio nome 

Articoli scritti in collaborazione 

Progetti pubblicati 

 

XIII - PATENTI 

Patenti riconosciute a livello europeo per attività professionali, informatiche o assimilabili 

Allegati: 

*Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

 
*Il/la sottoscritto/a è consapevole, altresì, delle responsabilità assunte dinanzi alla legge con il presente atto, 
nonché delle conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenente dati 
non rispondenti a verità, e, pertanto, riconosce pienamente conforme al vero quanto sopra dichiarato riguardo a 
quanto contenuto nel curriculum vitae. 
 

*Dichiara, inoltre, di essere consapevole che la Facoltà di Architettura non assume responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario o in caso di impossibilità di inviare comunicazioni dipendenti da: 1) inesatta 
indicazione del concorrente dei recapiti (sia telefonico che telematico) indicati nella domanda, 2) mancata oppure 
tardiva comunicazione da parte del concorrente del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda. 

 
*Dichiara, infine, di essere consapevole che la Facoltà di Architettura può utilizzare i dati contenuti nella  presente 

dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

D.Leg.vo n. 196/2003, art. n. 189, e successive modificazioni e/o integrazioni della norma. 

 

In fede. 

Roma,                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

 

Firma del candidato 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Il curriculum vitae va redatto seguendo puntualmente il presente modello schematico. I 

paragrafi non interessati possono essere tralasciati ma non cancellati, fatta eccezione per le dichiarazioni 

contenute nella pag. 3 la quale dovrà essere sottoscritta integralmente. Le voci contenenti l’asterisco 

sono da indicare obbligatoriamente.  
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CURRICULUM VITAE - ALLEGATO CVSTUDENTI 

I - DATI PERSONALI 

*Nome 
*Cognome 
*Cittadinanza 
*Luogo di nascita 
*Data di nascita 
*Codice fiscale 
*Indirizzo 
*Città 
*C.A.P. 
*Telefono abitazione 
*Cellulare 
*E-mail 

 

II - ISTRUZIONE E FORMAZIONE (solo per coloro che sono già in possesso di una laurea di 1° livello) 

*Laurea in  
*Conseguita in data    
*Presso l’Ateneo 
*Facoltà di  
*Voto di laurea 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di  
Conseguita in data 
Con esame sostenuto presso 
 
Master di 1° livello in 
Conseguito presso 
Voto ottenuto 
 
Borsa di studio o di collaborazione 
Svolta presso 
Conseguita in data 
Durata borsa (da-a) 
 

III - ATTIVITÁ DIDATTICA PRESSO SCUOLE E/O UNIVERSITÁ ITALIANE E/O ESTERE 

Svolgimento di attività didattica presso Scuole dell’obbligo, Scuole di Istruzione Media Superiore, Facoltà di 
Atenei italiani o esteri 
Data (da-a) 
Denominazione della struttura 
Materia di insegnamento 
Tipo di incarico 

 

IV - ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA PRESSO AZIENDE PRIVATE E/O STUDI PROFESSIONALI 

Data (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

V - ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

Data (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda pubblica 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
VI - CAPACITÁ E COMPETENZE TECNICHE  

Uso di computer, attrezzature specifiche, macchinari, conoscenza di programmi software, etc..  
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I candidati dovranno dichiarare di possedere conoscenze di base dei programmi informatici. 
 
Conoscenza specifica del programma sotto indicato (solo per coloro che svolgeranno attività presso 
l’Ufficio Erasmus della Facoltà): 

 
1) video editing 
 
specificare il grado di conoscenza del programma (buona, discreta, ottima) 
 
VII - CAPACITÁ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Organizzazione di eventi, di comunicazione, di convegni, di mostre, etc. 

 

VIII - CAPACITÁ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Mostre personali, produzione di formati mediatici, etc. 

 

IX - ALTRE CAPACITÁ E COMPETENZE  

Specificare le competenze non precedentemente indicate 

 

X - CONOSCENZA DELLE LINGUE 

(solo per coloro che svolgeranno attività presso l’Ufficio Erasmus della Facoltà): 

 
Specificare la lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese) 
 
specificare il grado di conoscenza della lingua (discreta, buona, ottima) 

 

XI - PATENTI 

Patenti riconosciute a livello europeo per attività professionali, informatiche o assimilabili 

Allegati: 

*Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

 
*Il/la sottoscritto/a è consapevole, altresì, delle responsabilità assunte dinanzi alla legge con il presente atto, 
nonché delle conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenente dati 
non rispondenti a verità, e, pertanto, riconosce pienamente conforme al vero quanto sopra dichiarato riguardo a 
quanto contenuto nel curriculum vitae. 

 

*Dichiara, inoltre, di essere consapevole che la Facoltà non assume responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario o in caso di impossibilità di inviare comunicazioni dipendenti da: 1) inesatta indicazione del 
concorrente dei recapiti (sia telefonico che telematico) indicati nella domanda, 2) mancata oppure tardiva 
comunicazione da parte del concorrente del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda. 

 
*Dichiara, infine, di essere consapevole che la Facoltà di Architettura può utilizzare i dati contenuti nella  presente 

dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

D.Leg.vo n. 196/2003, art. n. 189, e successive modificazioni e/o integrazioni della norma. 

In fede. 
 
Roma,                                                                                     

Firma del candidato 

 

NOTA BENE: Il curriculum vitae va redatto seguendo puntualmente il presente modello schematico. I 

paragrafi non interessati possono essere tralasciati ma non cancellati, fatta eccezione per le dichiarazioni 

contenute nella pag. 2  la quale dovrà essere sottoscritta integralmente. Le voci contenenti l’asterisco 

sono da indicare obbligatoriamente.   
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MATERIA D’ESAME VOTO CREDITI 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    

 MEDIA   TOTALE CFU 

NN.B. Si prega di non restringere o allargare la tabella 
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Il/La sottoscritto/a dichiara che la media aritmetica dei voti è pari a: _____ e che l’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dal/dalla sottoscritto/sottoscritta per 

l’anno accademico 2012/2013 è pari a euro: _______ 

Consapevole, altresì, delle responsabilità assunte dinanzi alla legge con il presente atto, 

nonché delle conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente 

o contenente dati non rispondenti a verità, il/la sottoscritto/sottoscritta riconosce pienamente 

conforme al vero quanto sopra dichiarato riguardo agli esami sostenuti, nonché riguardo 

all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dichiarato per l’anno 

accademico 2012/2013. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la Facoltà di Architettura non 

assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di impossibilità di 

inviare comunicazioni dipendenti da: 1) inesatta indicazione del concorrente dei recapiti (sia 

telefonici che telematici) indicati nella domanda; 2) mancata oppure tardiva comunicazione 

da parte del concorrente del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere consapevole che la Facoltà di Architettura può 

utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003, art. n. 189, e 

successive modificazioni e/o integrazioni della norma. 

In fede. 

Roma,  

 

 

                                                                                                 Firma dello studente 
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MODELLO DI DOMANDA DA NON COMPILARE A MANO 
 
                                                                          Al Preside della 

                                    Facoltà di Architettura  
                                                                Via Emanuele Gianturco, n. 2  
                                                                           0 0 1 9 6 - R O M A  
Il/La sottoscritto/a 
Nome: 
Cognome: 
Cittadinanza: 
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Codice fiscale: 
Indirizzo (Residenza-Domicilio): 
Città 
C.A.P. 
Cellulare 
E-mail 

SOLO PER I DOTTORANDI 
iscritto/a, per l’a.a. 2012-2013, al __ anno del corso di dottorato di ricerca in __ (specificare 
la denominazione del dottorato di ricerca), la tipologia di laurea conseguita in __, il voto di 
laurea ottenuto __, il voto riportato per l’ammissione al dottorato di ricerca __. 

SOLO PER GLI STUDENTI 
numero di matricola __, immatricolato/a nell’anno accademico __, iscritto/a, per l’a.a. 2012-
2013, al __ anno in corso (o fuori corso) del corso di laurea specialistica/magistrale in __ 
(specificare la denominazione del corso di laurea specialistica/magistrale) 

chiede 
di partecipare al concorso per merito, per titoli e per colloquio, per l’anno accademico 
2012/2013, bandito dalla Facoltà di Architettura per l’attribuzione di n. 21 borse di tutorato 
destinate ai dottorandi di ricerca ed agli studenti dei corsi di laurea specialistica/magistrale e 
finalizzate all’incentivazione delle attività di tutorato, delle attività didattico-integrative, nonché 
delle attività propedeutiche e di recupero.  
Il/La sottoscritto/a dichiara le proprie preferenze per le seguenti strutture di destinazione 
messe a bando: 1) __; 2) __. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, pena la decadenza, che non è già vincitore/vincitrice e 
che non sarà titolare, per l’anno accademico 2012/2013, di alcuna collaborazione a qualsiasi 
titolo prestata presso strutture della Facoltà di Architettura, o della “Sapienza” Università di 
Roma, o presso altre Università d’Italia, e che non è già vincitore/vincitrice, fatta eccezione 
per la borsa di dottorato, e che non sarà titolare, per l’anno accademico di riferimento del 
bando, di una borsa di studio/collaborazione. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità di essere consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni 
costituisce reato penale e che la posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, 
contributi, arretrati o multe per l’anno accademico 2012/2013 è regolare. 
Allegati (barrare la casella) 
□ curriculum vitae 
□ tabella con esami/votazioni/crediti e successiva dichiarazione; 
□ il tabulato degli esami certificati in INFOSTUD o copia dei cedolini degli esami sostenuti;  
□ copia della ricevuta relativa ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o multe 
per l’anno accademico 2012/2013. 
In fede. 
Roma, 
 
                                                                                                  Firma del candidato 


