
 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

BORSA DI STUDIO SITdA 2018 
 

ART. 1: Oggetto del Concorso 

SITdA – Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura indice un concorso per il conferimento di 1 

borsa di studio, destinata a sostenere l’attività di ricerca su specifiche tematiche relative alla messa a 

sistema di un repertorio di buone pratiche di Eco-Quartieri, Eco-Distretti e Green City, tratti da casi di 

studio presenti nello scenario internazionale, di riferimento per le città italiane, da parte di un giovane 

Socio SITdA. 

 

La Borsa, inserita nell’ambito della Delega ai Rapporti con le Istituzioni, a supporto del lavoro di 

Coordinamento del Gruppo nazionale di Esperti del Green City Network, sarà assegnata sulla base dei criteri 

fissati dal successivo Art.5 ed erogata a seguito della presentazione di un Curriculum Vitae che dia evidenza 

dell’attività svolta e dei risultati conseguiti. 

 

ART. 2: Requisiti di ammissione al concorso 

La partecipazione alla selezione è riservata ai Soci SITdA in regola con il pagamento della quota 2018, nati 

dopo il 1 Dicembre 1978 e che - alla data limite prevista per la presentazione della domanda di cui al 

successivo Art.3 - non siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

ART. 3: Modalità di partecipazione alla selezione 

Per partecipare alla selezione, i Candidati in possesso dei requisiti devono far pervenire via email alla 

Segreteria SITdA (segretria@sitda.it) entro il 27/12/2018 una domanda redatta utilizzando il formulario 

allegato al presente Bando e corredata dai documenti specificati nell’Allegato stesso. La data di ricezione e 

la completezza delle domande sono tassative, pena esclusione dalla selezione. 

 

ART. 4: Tematiche di ricerca 

La tematica di ricerca relative alla Borsa è quella descritta nella Tabella seguente: 

 

 

 

 

Borsa 

n. 

Importo Durata Referente SITdA Sede di 

riferimento 

Oggetto della Borsa 

1 € 6.000,00 5 mesi Prof. Fabrizio Tucci SAPIENZA 
UNIVERSITÀ 
DI ROMA 

Supporto al lavoro di Coordinamento del Gruppo 
nazionale di esperti del Green City Network per la 
messa a sistema di un Repertorio di buone pratiche 
di Eco-Quartieri, Eco-Distretti e Green City, tratti da 
casi di studio presenti nello scenario internazionale, 
di riferimento per le città italiane  
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ART. 5:  Graduatoria– Criteri 

La graduatoria del concorso per il conferimento di borse di studio è predisposta dalla Commissione 

giudicatrice di cui al successivo Art.6, sulla base del punteggio ottenuto sommando: 

- il voto di laurea, rapportato in centesimi; all’eventuale Lode vengono attribuiti 5 punti aggiuntivi 

- il punteggio assegnato dalla Commissione alla congruità del curriculum del candidato rispetto alla tematica di 

ricerca, espresso in centesimi; 

e sottraendo da questa somma 

- la differenza fra 2018 e l’anno di nascita del Candidato. 

Nell'attribuzione del punteggio sarà anche tenuto in considerazione il grado di conoscenza della lingua 

inglese, che viene richiesto almeno di livello C1, data la necessaria interazione con gruppi e figure di 

livello internazionale nello sviluppo del lavoro. E' ritenuto ulteriore titolo di merito la conoscenza di altre 

lingue tra tedesco e francese, meglio se almeno di livello B1. 

 

ART. 6: Commissione giudicatrice 

La valutazione delle domande è attribuita a una Commissione costituita dal Referente indicato nella 

Tabella di cui all’Art.4, che svolgerà la funzione di Presidente della Commissione, e due Colleghi del 

Consiglio Direttivo SITdA. 

 

ART. 7: Giudizio-Graduatorie- Pubblicazione 

L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito web di SITdA (www.sitda.it) e comunicato ai vincitori con 

avviso inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

ART. 8: Erogazione della Borsa 

La borsa sarà erogata in due rate:  

- una di € 3.000, di acconto, all'assegnazione della borsa;  

- una di € 3.000, a saldo, al termine del periodo indicato nella Tabella di cui all’Art.4, a fronte della 

consegna di una Relazione dell’attività svolta nonché dell'attestazione del Referente dell'avvenuto 

svolgimento del lavoro di supporto richiesto nella Tabella stessa sotto la voce "Oggetto della Borsa" in 

modo continuativo per tutto il periodo indicato. 

A seguito di valutazione positiva, il Referente trasmetterà tale attestato di formale approvazione alla 

Presidenza SITdA, che disporrà l’erogazione della rata finale della Borsa, autorizzando il Tesoriere al 

trasferimento del relativo importo di saldo sul conto corrente indicato dal Borsista all’atto della 

presentazione della domanda. 

La mancata attestazione positiva finale da parte del Referente costituisce motivo per la non erogazione 

del saldo della Borsa. 

 

Roma, 11/12/2018 

 

http://www.sitda.it/

