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MASTER
IL PROCESSO COSTRUTTIVO
Dal progetto esecutivo alla gestione del cantiere

Bando per l’assegnazione di numero quattro borse di studio.

L’IN/ARCH – Istituto Nazionale di Architettura con il contributo di ANCE Lazio-URCEL, Fondazione 
Almagià, General  Risk Broker,  mette a concorso numero quattro borse di  studio del  valore di 
€2.975,00,  a  copertura  del  50%  delle  spese  di  iscrizione  al  Master  “IL  PROCESSO 
COSTRUTTIVO. Dal progetto esecutivo alla gestione del cantiere”.
Le borse saranno assegnate entro il 05 ottobre 2012.

1.   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
I candidati dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail  caterina.rossimarcelli@inarch.it domanda di 
ammissione al Master “IL PROCESSO COSTRUTTIVO. Dal progetto esecutivo alla gestione 
del cantiere”.compilata in tutte le sue parti e corredata da:

 curriculum  vitae  in  formato  europeo  con  passaporto  europeo  delle  lingue  completo  di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 art. 13

 lettera motivazionale
 portfolio
 modello ISEE relativo all'anno precedente

Il facsimile della domanda di ammissione è pubblicata al seguente link:
http://www.inarch.it/Data/inarch/Upload/doc_master/Domanda_ammissione_master_inarch.pdf

2. REQUISITI
Saranno ammesse le candidature che presentano i seguenti requisiti:

 Aver presentato domanda di  ammissione al  Master  “IL PROCESSO COSTRUTTIVO. Dal 
progetto esecutivo alla gestione del cantiere” entro la data di scadenza specificata nel bando 
del master pubblicato all’indirizzo web http://www.inarch.it/default.aspx?pag=0.6.20&lang=it. 

 Non aver compiuto - alla data di scadenza del bando del master - 35 anni di età.
 Non usufruire - alla data di scadenza del bando del master - di altri finanziamenti, erogati su 

fondi dell’Unione Europea o da altri Enti pubblici o privati.
 Avere conseguito un diploma di  Laurea in  Architettura,  Ingegneria o diplomi equivalenti 

stranieri con votazione minima di 100/110.

3. SELEZIONE
Per la selezione dei candidati saranno valutati:

 Curriculum vitae
 Portfolio
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 Conoscenze linguistiche
 Aspetti motivazionali e caratteriali accertati tramite colloquio individuale

4. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Attinenza della tesi di laurea al tema del Master
Punteggio massimo: 5 punti

Voto di laurea
Punteggio massimo: 12 punti da attribuirsi come segue:

Voto di laurea Punteggio 

100/110 Punti 2

Da 101/110 a 103/110 Punti 4

Da 104/110 a 106/110 Punti 6

Da 107/110 a 109/110 Punti 8

110/110 Punti 10

110 e lode Punti 12

Portfolio
Punteggio massimo: 12 punti da attribuirsi come segue:

Criterio Punteggio

Interesse/rilevanza e attinenza dei progetti
al tema del Master 

Max 4 punti

Capacità di presentazione
(chiarezza espositiva, capacità di sintesi...) 

Max 4 punti

Grafica
(qualità immagini, impaginazione…)

Max 4 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
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C1 Punti 5

C2 Punti 6

Colloquio individuale
Punteggio massimo: 18 punti da attribuirsi come segue:
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

N.B. A parità di punteggio le borse di studio saranno assegnate al candidato il cui modello ISEE 
presenta  il  valore  più  basso  relativamente  alla  situazione  reddituale  familiare  (indicatore  della 
situazione economica equivalente).

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le date dei colloqui saranno pubblicate all'interno del bando del master pubblicato al seguente 
indirizzo web http://www.inarch.it/default.aspx?pag=0.6.20&lang=it.
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,  via 
Crescenzio 16, 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: caterina.rossimarcelli@inarch.it e regolarizzazione dell'iscrizione.
In caso di mancata accettazione della borsa di studio nei tempi indicati si procederà a scorrere la  
graduatoria.

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.
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