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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
 DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUATTORDICI BORSE DI RICERCA 

Progetto "Masserie d'Irpinia" 

• Visto il bando Fondo Giovani Contributo CNAPPC per iniziative organizzate dai 
Consigli Provinciali Architetti PPC che favoriscano l’inserimento dei giovani 
professionisti nel mondo del lavoro soprattutto per quanto riguarda le nuove 
tecnologie digitali, i processi innovativi di produzione del progetto, 
l’organizzazione dello studio, i sistemi di rete e i modelli di gestione innovativa 
indetto dal Consiglio Nazionale degli Architetti  Pianificatori  Paesaggisti e 
Conservatori.  

• Vista la candidatura al bando dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di 
Avellino con il Progetto Masserie d’Irpinia approvato con Delibera di consiglio 
n.555 del 19.11.2018. 

• Vista la comunicazione esiti prot.332 del 14.03.2019 del Cnappc relativa all' 
aggiudicazione dell' Ordine degli architetti della Provincia di Avellino del bando 
"Fondo Giovani" con l'attribuzione del contributo di € 8.000,00  

 
E’ indetta una selezione per titoli per l’attribuzione di n. 14 borsa di ricerca 
 
Oggetto dell'assegno di ricerca 
Il progetto consiste in un corso di formazione teorico – pratico rivolto a 14 giovani 
architetti under 35, iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Avellino, per 
lo studio, la catalogazione, il rilievo attraverso tecnologie innovative (laser scanner, 
drone, termocamera) e restituzione 3D del manufatto.  
 
Beneficiari 
Laureati in Architettura, under 35, iscritti presso l’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Avellino Sezione A. 
 
Attività di ricerca 
L’attività di ricerca si svilupperà a partire dallo studio e dall’analisi della definizione e 
delle caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali delle Masserie Irpine 
successivamente individuate. 
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Nello specifico la ricerca dovrà focalizzarsi su: 

• Redazione schede di catalogazione 

• Attività di rilievo sul campo mediante l’utilizzo di tecnologie innovative 

• Processamento dei dati e restituzione grafica 

• Inserimento dei dati nella piattaforma dedicata. 
 
L’attività di ricerca dovrà produrre contenuti di carattere scientifico presentati sotto 
forma di elaborato grafico, che potrà essere pubblicato ad insindacabile giudizio 
della Commissione. 
 
Durata dell’attività di ricerca 
L’attività di ricerca avrà una durata di quattro mesi a partire dalla comunicazione di 
assegnazione della Borsa. 
 
Requisiti di partecipazione 
Per partecipare al bando in oggetto i candidati dovranno: 

• Avere un’ età inferiore o pari ai 35 anni al 31.12.2018 

• Essere iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino Sezione A alla 
data di pubblicazione del Bando 

• Essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione per l’anno 2019 e pregressi 

• Essere in regola con il triennio formativo 2014 – 2016 

• Non avere in essere contratti di collaborazione e/o assunzione presso Enti, Istituti 
scolastici e Pubbliche Amministrazioni 
 
Domanda e termine di presentazione 
Le domande di partecipazione alla selezione per l’assegno di ricerca dovranno essere 
redatte in carta libera necessariamente secondo il modello allegato al presente 
bando. 
Le domande dovranno essere inviate entro il giorno 20.06.2019. 
 

 Allegati 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

• Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 

• Curriculum vitae della propria attività scientifica e professionale con autorizzazione 
sottoscritta al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 – GDPR 2016/697) 

• Portfolio di presentazione di ricerche, pubblicazioni, progetti svolti aventi carattere 
scientifico e tesi di laurea, attinenti al tema della conoscenza e valorizzazione del 
paesaggio e del costruito storico monumentale e rurale. 

• Copia del frontespizio della tesi di laurea 
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La documentazione di cui all’elenco sopra riportato deve essere compilata, 
stampata, firmata e scansionata in formato pdf prima di essere inviata tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo oapcc.avellino@archiworldpec.it o in busta chiusa 
tramite raccomandata A/R o con consegna a mano presso la sede dell’Ordine ad 
Avellino in via F. Iannaccone n.5,  indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 
Candidatura al Bando Borsa di ricerca Progetto "Masserie d'Irpinia" 
 
Criteri di selezione 
L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzeranno nell’attribuzione di un 
punteggio complessivo derivante dalla somma dei singoli punteggi analitici, assegnati 
dalla Commissione secondo i criteri indicati di seguito. 
 

  
VOCI DI PUNTEGGIO 

 
Punteggio 
massimo 

1  
Voto di Laurea 

 
20 

2 

 
Ricerche, pubblicazioni, progetti svolti 
dal candidato aventi carattere 
scientifico 

 
25 

3 Attinenza tesi di laurea al bando  
25 

4  
Ulteriori Titoli di studio 15 

5 

 
Esperienze culturali, professionali e  

  scientifiche del candidato 

 
15 

  
  TOTALE PUNTEGGIO 

 
100 

L’attribuzione dei punteggi avverrà a insindacabile giudizio della 
Commissione, che provvederà all’elaborazione della graduatoria di merito. 
 
Tempi edesiti delle istruttorie 
A seguito dell’approvazione ufficiale della graduatoria, che verrà pubblicata 
sul sito istituzionale, l’Ordine invierà comunicazione dell’avvenuto 
conferimento dell’assegno di ricerca. I vincitori del presente Bando saranno 
proclamati entro il 01.07.2019. 
In caso di rinuncia o di mancata presentazione dei documenti previsti, la 
Commissione procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Modalità e tempistiche per l’erogazionedell’assegno di ricerca 
Le borse di ricerca avranno un importo pari ad euro 400 complessivi. 
L’erogazione dell’assegno di ricerca avverrà in due tranche del 50% ciascuna. 
La prima tranche sarà liquidata dopo 30 giorni dall’inizio dell’attività di ricerca. 
La seconda tranche sarà liquidata a seguito della presentazione dell’elaborato 
finale. 
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Decadenza del beneficio dell’assegno di ricerca 
In caso di mancato svolgimento delle attività previste, ossia della consegna 
degli elaborati di studio, catalogazione e grafici di rilievo della masseria 
assegnata, il contributo verrà revocato. Il soggetto beneficiario sarà tenuto 
alla restituzione integrale dell’anticipo già concesso. 

Termini e condizioni 
I diritti di autore sui testi scritti e su tutto il maretiale prodotto in merito 
all’oggetto del presente Bando appartengono esclusivamente all’ Ordine 
degli Architetti della provincia di Avellino, che in caso di pubblicazione ne 
indicherà l'autore.  

Tutela della privacy 
Tutti i dati personali di cui l’Ordine entrerà in possesso in occasione del presente 
Bando verranno trattati nel rispetto del D. lgs 196 del 30 giugno 2003 
(“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della 
Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 
agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e utilizzati 
esclusivamente per le finalità legate alla gestione del Bando medesimo.	

Allegati: 
Allegato A - Modello della domanda di partecipazione 

Contatti 
Per ulteriori informazioni relative al Bando rivolgersi al Responsabile scientifico: 
arch. Alessandra Trivelli  
cell. 333 99 944 55  
arch.alessandratrivelli@gmail.com 

Avellino, 30/05/2019 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
   Responsabile Scientifico 
   (arch. Alessandra Trivelli) 

 IL PRESIDENTE   

(arch. Erminio Petecca) 
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