
 

 

 

 

 

 

 

“Scholarship Bob D’Ottavi”_2018 

University of Adelaide, Australia 

 
In base alla Convenzione stipulata tra la Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E. Vittoria” 
dell’Università di Camerino e la BEST Masonry Bricks & Pavers Pty Ud as trustee far The 
BEST Masonry Bricks & Pavers Unit Trust (donor), ubicata in Adelaide, (Australia) , con  cui 
quest’ultima offre  a uno studente della Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E. Vittoria”  
dell’Università di Camerino una borsa di studio di 15gg in Australia presso l’Università di Adelaide, 
viene indetto il seguente bando. 

Art.1 

E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività scientifiche da svolgersi presso l’Università di Adelaide in Australia. 

Art. 2 

La borsa avrà la durata di 2 settimane per un compenso complessivo di 5000 dollari australiani e 
verrà liquidata direttamente dalla The BEST Masonry Bricks & Pavers Unit Trust secondo quanto 
stabilito dalla convenzione tra la SAAD e la BEST Masonry Bricks & Pavers Pty Ud.  

Art.3 

Per la partecipazione al concorso è richiesto, pena esclusione, essere regolarmente iscritti alla 
Laurea Magistrale in Architettura ed aver regolarmente pagato le tasse universitarie per 
l’anno accademico 2017-18. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando. 

Art.4  

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato al presente bando, dovranno pervenire in formato pdf entro e non oltre il 7/5/2018 
alle ore 13,00 esclusivamente per via elettronica utilizzando una delle seguenti modalità:  

1) e-mail certificata all’indirizzo: sad@pec.unicam.it (per il rispetto della scadenza farà fede 
la data attribuita dal sistema elettronico);  

2) tramite e-mail non certificata all’indirizzo direzione.sad@unicam.it e sarà inviata una 
risposta avente esclusivamente titolo di avvenuto ricevimento della domanda.  

Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle precedentemente elencate 
oppure utilizzando moduli differenti da quelli allegati al presente bando, saranno escluse 
dalla selezione.  
Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità:  

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza Codice Fiscale, recapito telefonico ed 
indirizzo mail da utilizzare per tutta la corrispondenza con l’Università finalizzata al presente 
bando;  

2. di essere in possesso dei titoli indicati all’art. 3;  

3. di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia 
riportato;  

 



 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

o curriculum vitae;  

o copia di un documento di identità in corso di validità;  

o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dei titoli di studio in possesso e degli 
esami universitari sostenuti. 

o ricerche, pubblicazioni, certificazioni linguistiche ed altri titoli,che il candidato intende far 
valere ai fini del giudizio della Commissione.  

 
Tutti i certificati, i titoli, ecc. possono essere prodotti altresì mediante copia conforme o 
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili al 
fine di garantire la corretta valutazione e verifica dei titoli allegati (ad. es.: data, ente organizzatore, 
durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc.).  
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del concorso e 
l’indirizzo mail sul quale ricevere eventuali comunicazioni e/o documentazione aggiuntiva. Ogni 
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata. 

Art.5 

Il concorso è per titoli  e colloquio ed è volto ad accertare le specifiche competenze del candidato, 

nonché la conoscenza della lingua inglese, in relazione all’attività di ricerca da svolgere. 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione del candidato, ripartiti 

nelle seguenti modalità: 

a) colloquio fino a massimo 60 punti; 

b) titoli fino a massimo 40 punti. 

L’esame-colloquio s’intende superato se il candidato ottiene una votazione pari ad almeno 7/10 dei 

punteggio massimo. La selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione 

complessiva non inferiore a 70 punti. 

La selezione terrà inoltre conto dei seguenti criteri: 

o curriculum accademico: rapporto tra CFU acquisiti (esami superati) e CFU previsti dalla 
data di prima immatricolazione al momento di presentazione della domanda (di norma sono 
previsti 60 CFU/anno). Per gli studenti Fuori Corso il punteggio ottenuto sarà ridotto 
proporzionalmente agli anni di Fuori Corso: 55%; 

o media ponderata dei voti di profitto. Si terrà conto anche del voto di laurea (corso triennale): 
35%;  

o valutazione certificazioni linguistiche: 10%  

Art.6 

La data per l’esame-colloquio è stabilita per il giorno 09/5/2018, ore 15.00, presso la Scuola di 
Architettura e Design “E. Vittoria” – Sede dell’Annunziata –Aula blu A017.  
L’esito della selezione sarà reso noto al termine della valutazione e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito dell’Università di Camerino ed eventualmente anche esposta nella bacheca 
della Scuola di Architettura e Design, sede di Ascoli Piceno.  
Non verrà data ulteriore comunicazione scritta. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo 

documento di riconoscimento. Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, 

la Commissione formulerà la graduatoria di merito per l’attribuzione della borsa Nella graduatoria 

verranno riportati solo i nominativi dei candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto 

dal precedente art. 6. 



 

 

Art. 7 

La commissione esaminatrice formata da tre componenti è nominata dal Direttore della Scuola 
nelle persone di docenti/ricercatori esperti nelle materie attinenti la professionalità richiesta, alla 
scadenza del bando. 

Art.8 

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di carriera, 

giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali ne è finalizzata 

all'inserimento lavorativo. Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo 

finalizzato alla sola formazione scientifica del borsista. 

Art.9 

Ai fini dell’attribuzione della borsa il vincitore sarà invitato a far pervenire via mail al responsabile 

del procedimento, prima dell’inizio dell’attività, i seguenti documenti in carta semplice ed 

esclusivamente in formato elettronico Pdf: 

1. dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando; 

2. certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 

3. dichiarazione di presa visione e rispetto del Codice Etico di Ateneo; 

4. copia del permesso di soggiorno in caso di cittadino extra UE; 

Il documento di cui al punto 2 dovrà essere di data non anteriore a sei mesi dalla data dell’invito a 

presentarlo. 

Art. 10 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 s.m.i., i dati personali forniti dai candidati con le 

domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le sole finalità connesse alla 

procedura di conferimento della borsa e alla successiva gestione delle attività procedurali 

correlate. Tutta la documentazione attinente la presente selezione (bando, domande di 

partecipazione, disposti, ecc.) saranno trattati ed archiviati esclusivamente in formato elettronico.  

Art. 11 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Alfredo Fabozzi. 

Per informazioni di natura amministrativa contattare il dott. Alfredo Fabozzi - Tel. 0737.404200 e-

mail alfredo.fabozzi@unicam.it. 

Ascoli Piceno, li 13/04/2018 

        
Il Direttore della SAAD 
(Prof. Giuseppe Losco) 
F.to Giuseppe Losco 


