
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bando di concorso 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 4 BORSE DI STUDIO E  

N°10 ASSEGNI PER CONTRIBUTO SPESE 

PER LA FREQUENZA AI MASTER IN/ARCH 
 IN ARCHITETTURA DIGITALE  

anno 2013-2014 
 

 
Sulla base del protocollo di intesa IN/ARCH – Fondazione architetti e Ingegneri Liberi 

professionisti iscritti INARCASSA stipulato in data 09/07/2013, la Fondazione mette a 
concorso n. 4 borse di studio e 10 assegni di contributo spese, per un valore 
complessivo di euro 38.800,00. 

Il bando è rivolto ad architetti e ingegneri regolarmente iscritti  alla Fondazione, vedi info 

https://fondazionearching.it/site/requisiti/ 
 

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

• Essere regolarmente iscritti alla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti iscritti INARCASSA. 

• Essere di età non superiore ai 45 anni (ovvero non aver compiuto al 30/09/2013 il 

quarantaseiesimo anno di età). 

• Avere conseguito una laurea triennale o laurea di primo livello (Classe L 17 delle 

Lauree in Scienze dell’architettura) oppure una laurea magistrale (Classe LM-4 delle 

Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria edile-architettura) o equipollente con 
votazione minima di 100/110. 

• Non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti, erogati su fondi 

dell’Unione Europea o da altri Enti.  

 

https://fondazionearching.it/site/requisiti/


2. PERCORSI FORMATIVI FINANZIABILI 

Le borse di studio saranno ripartite nel seguente modo: 

• N°2 borse di studio del valore di € 5.950,00 ciascuna, a copertura totale della quota 

di iscrizione al Master in architettura digitale “Progettista di architetture 

sostenibili”, destinate in via prioritaria a giovani architetti e ingegneri residenti al di 

fuori della Regione Lazio. 

• N. 5 assegni da 1.500,00 euro quale abbattimento dei costi della quota di iscrizione 

e frequenza al Master in “Progettista di architetture sostenibili”, destinate in via 

prioritaria a architetti e ingegneri residenti al di fuori della Regione Lazio. 

• N°2 borse di studio del valore di € 5.950,00 ciascuna, a copertura totale della quota 

di iscrizione al Master in architettura digitale “Progettista esperto in tecnologie 

emergenti”, destinate in via prioritaria a giovani architetti e ingegneri residenti al di 

fuori della Regione Lazio. 

• N. 5 assegni da 1.500,00 euro quale abbattimento dei costi della quota di iscrizione 

e frequenza al Master in architettura digitale “Progettista esperto in tecnologie 

emergenti”, destinate in via prioritaria a giovani architetti e ingegneri residenti al di 

fuori della Regione Lazio. 

 

N.B. La zona di residenza del candidato costituisce una delle priorità nell'attribuzione delle 

borse di studio ma non attribuisce punteggio ai fini della graduatoria. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I candidati dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail giulia.dimatteo@inarch.it, i seguenti 

allegati (dimensioni massime: 5 Mb): 

• Allegato A debitamente compilato in tutte le sue parti 

• Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B). 

• Curriculum vitae in formato europeo completo di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 art. 13 

• Lettera motivazionale 

• Portfolio 

 
4. SELEZIONE 

Per la selezione dei candidati saranno valutati: 

• Curriculum vitae 

• Portfolio 

• Conoscenze linguistiche 

• Aspetti motivazionali e caratteriali accertati tramite colloquio individuale 

mailto:giulia.dimatteo@inarch.it


 

 

5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

• Attinenza della tesi di laurea al tema del Master 

 Punteggio massimo: 5 punti 

• Voto di laurea 

 Punteggio massimo: 5 punti da attribuirsi come segue: 

Voto di laurea Punteggio 

Da 100/110 a 103/110 Punti 1 

Da 104/110 a 106/110 Punti 2 

Da 107/110 a 109/110 Punti 3 

110/110 Punti 4 

110 e lode Punti 5 

 

• Portfolio 

 Punteggio massimo: 12 punti da attribuirsi come segue: 

Criterio Punteggio 

Attinenza al tema del master e 
interesse dei contenuti 

Max 6 punti 

Comunicazione (grafica, qualità 

immagini, impaginazione...) 

Max 6 punti 

 

• Conoscenza di una lingua straniera 

 Punteggio massimo: 6 punti da attribuirsi come segue: 

Livello Punteggio 

A1 Punti 1 

A2 Punti 2 

B1 Punti 3 

B2 Punti 4 

C1 Punti 5 

C2 Punti 6 

 



• Colloquio individuale 

 Punteggio massimo: 18 punti da attribuirsi come segue: 

Criterio Punteggio 

Motivazione Max 3 punti 

Chiarezza dei propri obiettivi Max 3 punti 

Consapevolezza delle proprie risorse Max 3 punti 

Disponibilità all’impegno Max 3 punti 

Coerenza, linearità e profondità del 

processo logico 

Max 3 punti 

Maturità ed equilibrio Max 3 punti 

 

 

6. COMMISSIONE 

La commissione giudicatrice, composta da membri appartenenti a IN/ARCH e a 

Fondazione Inarcassa, sarà nominata alla scadenza del bando di ciascun master (bandi 

pubblicati sul sito istituzionale www.inarch.it). 

 

7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

L'assegnazione della borsa di studio al professionista avverrà, per ciascun master, in base 

all'incrocio dei seguenti criteri: 

• Punteggio  

• Zona di residenza del candidato 

In particolare per ciascun master si procederà nella seguente maniera: 

sarà stilata una graduatoria dei candidati ammissibili in base alla valutazione dei materiali 

presentati e dei colloqui; 

in secondo luogo saranno individuati i sette candidati con il punteggio maggiore 
(primi due e ulteriori cinque non residenti nella Regione Lazio)  ; 

ai due candidati così individuati saranno assegnate in via preventiva le borse di 

studio a copertura totale della quota di iscrizione dando priorità, a pari punteggio, 

ai candidati residenti al di fuori della Regione Lazio. 

Ai restanti cinque candidati saranno infine assegnati gli assegni, riservati in via 
prioritaria ai non residenti nella Regione Lazio, a copertura parziale della 
quota di iscrizione, in base al punteggio e fino ad esaurimento borse. 

A parità di punteggio le borse di studio saranno assegnate al candidato più giovane. 

 

http://www.inarch.it/


8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le borse di studio e gli assegni di cui al presente bando non sono cumulabili con le altre 
agevolazioni previste nei bandi dei master IN/ARCH. 

Le date dei colloqui saranno pubblicate all'interno del bando di ciascun master, reperibile 
sul sito ufficiale dell'IN/ARCH alla pagina web: 
http://www.inarch.it/default.aspx?pag=0.6.6. 

Al termine delle selezioni i candidati risultati vincitori saranno contattati telefonicamente e 
tramite e-mail; le graduatorie saranno consultabili presso la Segreteria Organizzativa 
IN/ARCH, Viale Gorizia 52, Roma.  

Entro 4 giorni dal ricevimento dell'avviso di assegnazione della borsa di studio i vincitori 
dovranno formalizzare l'accettazione della borsa di studio mediante comunicazione scritta 
alla Segreteria Organizzativa all'indirizzo e-mail: giulia.dimatteo@inarch.it e 
regolarizzazione dell'iscrizione. 

In caso di mancata accettazione della borsa di studio nei tempi indicati si procederà a 

scorrere la graduatoria, ripetendo la procedura su indicata. Analogamente si procederà in 

caso di rinuncia. 

L'IN/ARCH si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso 

di false dichiarazioni si procederà a norma di Legge. 

http://www.inarch.it/default.aspx?pag=0.6.6
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MASTER IN ARCHITETTURA DIGITALE IN/ARCH  2013-2014 

Borse di studio IN/ARCH – FONDAZIONE architetti e ingegneri 

liberi professionisti iscritti Inarcassa 

 
Allegato A 
 
DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO  

Cognome …......................................................................................................................................... 

Nome ….............................................................................................................................................. 

Nato/a a …............................................................................................. Provincia …................ 

Data di nascita ….......................... Nazionalità ................................................................................. 

Sesso  F    M  

Codice Fiscale …................................................................................................................................. 

Partita IVA …...................................................................................................................................... 

Indirizzo di residenza …..................................................................................... CAP ....................... 

Città …................................................................... Provincia …........... Nazione 

…............................ 

Domicilio …........................................................................................................ CAP ....................... 

Città …................................................................... Provincia …........... Nazione …............................ 

Telefono …............................................................. Cellulare ….......................................................... 

E - mail …............................................................................................................................................ 

ISCRIZIONE FONDAZIONE 

N° tessera: …........................................................... 

DATI MASTER 

Il candidato richiede una borsa di studio per: 

 Master in architettura digitale “Progettista esperto in tecnologie emergenti” 

 Master in architettura digitale “Progettista di architetture sostenibili” 

 

 

Luogo, data 

…................................      FIRMA 



….............................................................................. 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
I dati da Lei forniti mediante il presente modulo e quelli contenuti nella documentazione allegata saranno trattati da Inarch Servizi srl, titolare del 
trattamento, ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'attribuzione di una borsa di studio e conseguentemente per la partecipazione al Master 

prescelto, per la procedura di iscrizione e per l'invio di comunicazioni con finalità didattiche e, se lo desidera, di natura promozionale o commerciale. Il 

trattamento sarà effettuato con modalità informatiche. Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare 

la mancata accettazione e valutazione della presente domanda. In caso di ammissione al Master, e per il successivo stage, i dati potranno essere comunicati 

all’INAIL, agli altri competenti enti pubblici e alle compagnie assicurative operanti nel settore; ai fini del corretto svolgimento del Master e del tirocinio, ai 

docenti, ai tutor, agli altri iscritti alla medesima classe di master e ai componenti la Commissione d’esame nonché in fase di tirocinio ai “soggetti ospitanti” 

(studi professionali, aziende, enti pubblici o privati ecc). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

 Dà il consenso al trattamento dei dati  Non dà il consenso al trattamento dei dati 

Compilando il presente modulo ha diritto a ricevere presso l'indirizzo e-mail indicato la Newsletter IN/ARCH. Se non desidera ricevere la newsletter barri la 
seguente casella:  

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto …................................................................ in qualità di partecipante al Bando 

di concorso PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 12 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA 

AI MASTER IN/ARCH  IN ARCHITETTURA DIGITALE  
anno 2013-2014 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, 

 

DICHIARA 

 

di non usufruire di altri finanziamenti per la formazione erogati su fondi dell’Unione 

Europea o da altri Enti. 

 

 

Luogo, data 

…................................      FIRMA 

….............................................................................. 


