
  
 
 
 

 
 
 

 

La Scuola di Ateneo Architettura e Design dell’Università degli Studi di Camerino indice 

un concorso volto a selezionare n. 15 studenti regolarmente iscritti al corso di studi 

Magistrale in Architettura e frequentanti nell’anno accademico 2022/2023 il Laboratorio 

di Pianificazione della Città e del Paesaggio A-B. 
 
 
 

Art. 1 

Finalità del concorso 

 

La finalità del concorso è quella di selezionare nr. 15 studenti che parteciperanno al workshop previsto 

nell’ambito del progetto ERASMUS+ “Cli-CC.HE”- Climate change, cities, communities and Equity in 

health (Codice Progetto 2021-1-IT02-KA220-HED-000032223) che si svolgerà ad Ascoli Piceno nel 

periodo marzo-aprile 2023. 
 
 

Art. 2 

Requisiti per la partecipazione 

 

Potranno prendere parte alla selezione gli studenti che: 

1. risultino iscritti, alla data del 20 gennaio 2023, al corso di studi magistrale in 

Architettura della Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” dell’Università di 

Camerino; 

2. abbiano frequentato nel primo semestre dell’anno accademico 2022/2023 il 

Laboratorio di Pianificazione della Città e del Paesaggio A-B. 

3. abbiano il pieno godimento dei diritti civili e risultino non aver riportato condanne 

penali per delitti non colposi. 
 
 

Art. 3 

Criteri per la formulazione della graduatoria di merito 

 

Per la formulazione della graduatoria di merito sono definiti i seguenti criteri: 

• numero totale dei cfu curriculari conseguiti al 20 gennaio 2023; 

• media ponderata conseguita; 

• voto riportato nella tesina (max 10.000 battute spazi inclusi e max 3 

immagini) relativa ai temi a scelta del laboratorio espresso in centesimi; 

• indicatore ISEE per l’Università. 

In caso di pari merito verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane. 
 



 

Il punteggio finale per ciascun candidato è ottenuto dalla somma relativa a: 

numero dei cfu curriculari conseguiti + punteggio attribuito alla media ponderata + 

punteggio attribuito all’indicatore ISEEU + voto riportato nella tesina espresso in 

centesimi. 

 

Il punteggio attribuito alla media ponderata è così calcolato:  

Valore media Punteggio attribuito 

fino a 24,00/30 5 

da 24,01/30 a 27,00/30 10 

da 27,01/30 a 29,00/30 15 

da 29,01 a 30/30 20 

 

il punteggio attribuito in base all’indicatore ISEE-U, e così definito: 

Valore ISEE-U Punteggio attribuito 

Compreso tra 0,00€ e 15.000,00€   8 

Compreso tra15.000,01€ e 20.000,00€ 6 

Compreso 20.000,01 e 25.000.00€ 4 

Compreso 25.000,01 e 30.000,00€ 2 

Maggiore di 30.000,01€ oppure non 

dichiarato 

0 

 
 

Art. 4 

Termine per la presentazione delle domande 

 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Segreteria della 

Scuola di Ateneo Architettura e Design, sede di Ascoli Piceno e inviate esclusivamente al 

seguente indirizzo e-mail segreteria.sad@unicam.it   inderogabilmente entro le ore 

12:00 del 20 gennaio 2023. 
Le domande pervenute oltre la scadenza prevista, o che risultino non conformi a quanto 

specificatamente previsto al precedente art. 6, non saranno accolte. 

Per ogni informazione scrivere a: segreteria.sad@unicam.it  
  
 

Art. 5 

Attribuzione di cfu formativi 
 

La partecipazione al workshop prevede l’attribuzione di 6 (sei) crediti formativi 

universitari nelle attività a libera scelta. 
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Art. 6 

Documentazione per la partecipazione al concorso 

 

Nella domanda, indirizzata alla Segreteria della SAAD, cfr. allegato 1-Domanda di 

partecipazione, i concorrenti dovranno indicare: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, indirizzo 

di posta elettronica e codice fiscale; 

2. il numero totale dei CFU, l’elenco e la votazione conseguita negli insegnamenti 

superati previsti nel piano di studi del corso di studi frequentato; 

3. la media ponderata; 

4. il valore dell’indicatore ISEE-U anno 2021. 

Dovranno, altresì, autocertificare: 

a) di godere dei diritti civili e politici; 

b) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi. 

Dovranno, infine, allegare alla domanda la tesina di cui all’art. 3 del presente bando. 
 
 

Art. 7 

Commissione esaminatrice 

 
La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore dopo la scadenza del bando, è 

composta da tre docenti/ricercatori esperti nelle materie oggetto del workshop. 
 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 
 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando 

avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General 

Data Protection Regulation, GDPR). "Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi 

di Camerino che ha sede legale in Camerino, Piazza Cavour 19/f – Camerino (MC). 

 
 

  



Allegato 1 – Domanda di partecipazione  

Alla Segreteria della Scuola di Ateneo 

Architettura e Design 

Ascoli Piceno 

segreteria.sad@unicam.it 

 

 
Matr.________________ media ponderata__________________ Totale CFU ________________
    
__l__sottoscritt_ __________________________________ nat__ a _______________________________ il 

_______________ residente a ___________________________________________________________ in 

Via/Piazza _________________________________________________ n° ____ CAP _______________ cell. 

____ ____________, email: _______________________________ Codice fiscale ________________________ 

iscritto al __ anno  □in corso  □fuori corso  del C.d.S. magistrale in ’Architettura 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/200 

Dichiara 

- di aver sostenuto e superato i seguenti esami: 

Denominazione esame Votazione Data superamento Valore in CFU 

    

    

    

    

    

    

    

  
- che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini del modello 

I.S.E.E.U. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università) per l’anno 2021 è pari ad € 
_______________________; 

 
- di godere dei diritti civili e politici; 

 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali. 

 
 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità 

 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 20 gennaio 2023 
 
 

 
Data _____________        Firma dello studente _________________________ 
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