Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO IN MEMORIA
DELL’ARCH. LORENZO TOGNAZZI DESTINATA A STUDENTI IN POSSESSO DI
LAUREA TRIENNALE IN ARCHITETTURA CHE SVOLGANO ALMENO UNA PARTE
DELLA TESI MAGISTRALE ALL’ESTERO NELL’A.A. 2019/2020;
Il Direttore del Dipartimento di Architettura
lo Statuto d’Ateneo;

VISTO

VISTA
la delibera del 17 settembre 2019 con cui il Consiglio di Dipartimento ha approvato la richiesta
avanzata dalla famiglia di Lorenzo Tognazzi d’istituire annualmente a partire dall’a.a. 2019-2020 e
per quattro anni accademici, nr. 1 borsa di studio destinata a studenti con basso reddito che svolgano
almeno una parte della loro tesi magistrale all’estero;
CONSIDERATO
che la borsa di studio, di € 2.500,00 annui, è finanziata con i fondi messi a disposizione a tal fine dalla
famiglia dell’Arch. Lorenzo Tognazzi;
DECRETA

Art. 1
È indetto un concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio di Euro 2.500 euro finanziata con i
fondi messi a disposizione a tal fine dalla famiglia dell’Arch. Lorenzo Tognazzi;
Per poter presentare domanda di partecipazione al concorso è necessario che il/la candidato/a sia in
possesso, alla data dell’ultima sessione di laurea 19/20 (marzo 2021), dei seguenti requisiti:
a) laurea di primo livello (laurea triennale) in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi
Roma Tre;
b) discussione della tesi magistrale in Architettura presso l’Università degli Studi Roma Tre nell’A.A
2019/2020 previo svolgimento di un periodo di studi all’estero;
Il requisito di cui alla lettera b) deve essere stato conseguito attraverso il completamento della
domanda di laurea per l’anno accademico 2019/2020.
Art. 2
Per partecipare al concorso i candidati dovranno inviare la propria domanda di partecipazione al
Direttore del Dipartimento di Architettura entro il 30 novembre 2019, utilizzando il modulo allegato
al presente bando.
Nella domanda dovranno essere chiaramente indicati: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e
recapito telefonico del candidato, laurea triennale conseguita, titolo della tesi di laurea, data di
conseguimento della laurea e relativa votazione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum degli studi universitari effettuati, con elenco degli esami superati e relative votazioni,
autocertificato. Nel curriculum dovranno essere indicati, altresì, l’anno accademico di
immatricolazione e la data di conseguimento della laurea triennale;
- relazione illustrativa della tesi di laurea magistrale, sottoscritta dal candidato. La relazione dovrà
riportare il nome dell’autore e del docente relatore, nonché il tema della tesi e dovrà illustrare
esplicitamente gli aspetti più rilevanti del lavoro da svolgere. Dovrà inoltre essere chiaramente
indicato lo svolgimento del periodo di studio all’estero con relativo cronoprogramma;
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modulo ISEE relativo all’anno 2018.

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Direttore del Dipartimento
di Architettura – Via Aldo Manuzio 68L - Roma, dovrà essere presentata, personalmente (al II piano,
della palazzina 4 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00) o tramite posta PEC (esclusivamente
dall’indirizzo
personale
del
partecipante)
all’indirizzo
di
posta
certificata:
architettura@ateneo.uniroma3.it entro il giorno 30 novembre 2019.
Art. 3
La borsa di studio sarà assegnata da un’apposita Commissione sulla base della valutazione dei
seguenti elementi:
- tema della tesi di laurea magistrale
- curriculum accademico del laureando
- reddito del laureando
Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice potrà convocare
i candidati per un colloquio.
Art. 4
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell’art.10, comma 1, della Legge 31/12/1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Architettura per le
finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa.
Art. 5
Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente
Avviso è il Segretario Amministrativo.
Art.6
Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato mediante affissione all'albo del
Dipartimento di Architettura.
Il bando è liberamente accessibile via Internet sul sito Web del Dipartimento all’indirizzo:
http://architettura.uniroma3.it alla voce studenti e quindi bandi studenti
Art. 7
Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre procederà all’erogazione delle
borse di studio in favore del vincitore in unica soluzione, previo incasso dei contributi finanziari
provenienti dalla famiglia Tognazzi.
Roma, il 1 ottobre 2019
Prot. 2179
Rep. 66/19

Il Direttore del Dipartimento di Architettura

Il presente documento conforme all’originale è conservato agli atti presso l’area amministrativa del
Dipartimento di Architettura

