
   
   
 
 
Borsa di Studio per il Master di II Livello in “Progettazione Architettonica di 
Impianti Sportivi”. 
L’istituto per il Credito Sportivo, ha istituito 4 borse di studio annuali per il 
Master di II Livello in Progettazione Architettonica di impianti Sportivi. 
 
 

Art. 1 - Scopi e destinatari delle borse di studio 
L’Istituto per il Credito Sportivo , bandisce per l'anno 2011 n°4 (quattro) borse di studio, 
dell'importo lordo di Euro 1.750,00 (millesettecentocinquantamila euro) ciascuna, a parziale 
copertura dell’iscrizione al Master di II Livello in Progettazione Architettonica di Impianti 
Sportivi, da assegnare a giovani e promettenti architetti e ingegneri, iscritti al Master, per 
favorire il perfezionamento della loro formazione professionale nel campo della progettazione 
architettonica di impianti sportivi. 
Le borse di studio, dovranno essere utilizzate per condurre l’attività di studio e ricerca  
scientifica, prevista dal Master, con l’obiettivo di conseguire un’elevata formazione e   
specializzazione nei diversi ambiti professionali in cui si articola la programmazione, la 
progettazione e la  gestione degli impianti sportivi. 
Le borse non sono destinate a architetti o ingegneri dipendenti, con contratto a tempo 
indeterminato, di amministrazioni pubbliche e  private  o  a  titolari  di  borse  di studio bandite 
da pubbliche amministrazioni che scadono dopo il 31 dicembre 2011. 
Inoltre l’ICS, al termine del Master, valuterà la possibilità di offrire a 2 studenti (non 
necessariamente vincitori della borsa di studio), l'opportunità di entrare a far parte della 
propria squadra attraverso uno stage formativo della durata di tre mesi o sei mesi per 
conoscere da vicino l'Azienda ed il suo particolare campo di lavoro. 
Gli stagisti saranno coinvolti attivamente ed integrati nell'attività giornaliera dell’Ufficio  
Riscontro Tecnico e potranno acquisire una valida esperienza affiancando i  tecnici  dell’ICS  nel 
monitoraggio sull’andamento costruttivo dell’opera finanziata. 
 
Art. 2 - Requisiti richiesti ai candidati 
I candidati dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
 

a) aver presentato domanda di iscrizione al Master di II Livello in “Progettazione Architettonica 
di Impianti Sportivi” e aver superato positivamente il colloquio di ammissione, secondo 
quanto previsto dal relativo bando; 

 

b) essere in possesso del titolo di Architetto o Ingegnere con le caratteristiche specificate nel 
bando del Master alla voce “ammissione”; 

 

c) avere età inferiore  o  uguale  a  35 (trentacinque)  anni  alla  data  di  scadenza  del  
termine per la presentazione delle domande (5 dicembre 2011); 

 

d) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 
 

e) cittadinanza UE o permesso di  soggiorno  o  di  studio  in  Italia  per  un  periodo  
corrispondente all’intera durata del Master; 

 

f) reddito personale complessivo annuo  non  superiore  ad  €  12.000,00  netti,  con  
riferimento alla dichiarazione dei redditi 2010 presentata nel 2011; 

 

g) non aver  già  usufruito  in  precedenza  di  altra  borsa  di  studio  per  attività  di  ricerca,  
bandita dall’ICS o dal Coni Spa, inerente la progettazione architettonica di impianti sportivi; 

 
h) non aver  già  usufruito  di  altra  borsa  di  studio  per  attività  di  ricerca inerente al 
Master in Progettazione Architettonica di impianti sportivi; 

 
 



   
 
 
Ammontare della borsa di Studio 
Il  Credito  Sportivo  delibererà  l’ammontare  delle  borsa  di  Studio  assegnate  dalla  
Commissione esaminatrice. Per l’anno 2011 l’ammontare deliberato è pari ad un totale di 
7.000,00. 

 
 
 
Art. 3 - Presentazione delle domande 
I candidati interessati al bando di concorso devono presentare entro e non oltre il 5 dicembre 
2011 (non si terrà conto delle domande  pervenute  dopo  il  termine  stabilito  o  incomplete,  
farà  fede il recapito e NON il timbro  postale) la domanda come da fac simile allegato, in 
duplice copia unitamente alla seguente documentazione: 
 

• certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2 (anche 
tramite autocertificazione); 

 
• fotocopia fronte/retro della carta di identità; 

 
• dichiarazione dei redditi del candidato e fotocopia del codice fiscale; 

 
• certificato di laurea con elenco degli esami e relative votazioni; 

 
• curriculum vitae aggiornato corredato da ogni titolo che ad avviso del richiedente possa 
servire a  comprovare la sua qualificazione in relazione all'attività di formazione 
proposta; 

 
• certificato di laurea o di titolo di studio equivalente conseguito all’estero con elenco 
votazioni; 

 
• elenco completo di tutte le eventuali pubblicazioni (a discrezione del candidato possono 
essere allegate da 2 a 5 pubblicazioni in versione integrale inclusa eventualmente la tesi 
di laurea). Le pubblicazioni possono essere anche in forma di manoscritto, purché 
definitivamente accettate per la stampa da riviste “peer reviewed”. In questo caso, e 
nel caso della tesi di laurea, deve essere allegata la lettera di accettazione editoriale; 

 
• breve lettera di presentazione della documentazione in cui illustrare, sinteticamente, le 
motivazioni che hanno portato all’interesse per il particolare ambito scientifico e per il 
Master (massimo 1 cartella).  

 
Art. 4 - Valutazione delle domande 
Le domande verranno vagliate da una Commissione presieduta da Andrea Cardinaletti, 
Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, e da quattro membri nominati dall’Istituto. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e i criteri di valutazione per l’assegnazione delle 
borse di studio si basano su un punteggio che tiene conto dei seguenti parametri: 
 

• voto di laurea; 
 

• valutazione tecnica espressa dal DiAP all’esito dei colloqui di ammissione; 
 

• reddito dichiarato; 
 

• a parità di punteggio, verrà selezionato il candidato con reddito dichiarato inferiore. 
 
La Commissione svolgerà i lavori di selezione alla scadenza del presente bando. 

 



   
 
 
 
Art. 5 - Conferimento delle borse 
Ai candidati dichiarati vincitori, verrà immediatamente data comunicazione scritta 
dell'assegnazione della borsa a mezzo  telegramma o fax. Entro 5 giorni dal ricevimento  della 
comunicazione i vincitori dovranno far pervenire alla Presidenza della Commissione  
giudicatrice una dichiarazione di accettazione. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito 
Internet dell’ICS e presso gli altri organi d’informazione Coni e dell’Università  degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 
In caso di mancata accettazione da parte dei vincitori, l’assegnazione delle borsa sarà 
assegnata automaticamente al primo candidato in graduatoria escluso. 

 
  
Art. 6 - Diritti e doveri delle parti 
L’ammontare della borsa di studio verrà versato in due rate sul numero  di  conto  corrente  
indicato dal vincitore della borsa di studio. La prima rata sarà versata entro 15 giorni  dalla  
data  di  chiusara master coincidente con la fruizione della borsa corrispondente . La seconda 
rata sarà  versata  entro  la  fine  del  terzo  mese  di  fruizione  della borsa stessa. I vincitori 
sono tenuti a seguire regolarmente le lezioni del Master per tutta la sua durata. I borsisti sono 
inoltre tenuti, al termine della fruizione della borsa di studio, ad inviare una relazione completa 
del lavoro svolto alla Presidenza della Commissione giudicatrice al fine di ottenere l’attestato di 
fruizione della borsa. Il titolare  della  borsa  che  intenda  interrompere  il  proseguimento  del  
Master,  è  tenuto  a  darne tempestiva comunicazione scritta alla  residenza  della  
Commissione  giudicatrice. Se  dalla  data di cessazione risulterà che il candidato non ha 
raggiunto un quorum del 65% delle ore complessive del Master è tenuto a restituire € 875,00, 
cifra equivalente alla II rata  della  borsa  di  studio. 

   
 
Art. 7 - Autocertificazione 
In applicazione delle norme sull'autocertificazione, la Commissione giudicatrice si  riserva  la  
facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. 
 

 
Art. 8 - Norme finali 
Il  regolamento  avrà  validità  a  partire  dal  giorno  della  pubblicazione  del  bando  di  
concorso.  Il modulo per la domanda di borsa di studio (allegato A) da inviare in duplice  copia  
costituisce  parte integrante del Regolamento. 
 
 
La domanda di borsa di studio dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 
Al Direttore del Master in “Progettazione Architettonica di Impianti Sportivi” 
Dipartimento di Architettura e Progetto 
P.zza Borghese, 9 
00186 Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

Domanda di compilazione 
Borsa di Studio 

Master II Livello in Progettazione Architettonica di Impianti Sportivi 
Facoltà di Architettura 

Università - “La Sapienza” 
 
 
 
 
 

 
 

Alla Commissione Esaminatrice 
 
Il  Sottoscritto ……………………………………, nato  a ……………………… il ………………………………….. 
e residente a……………………………………………………………………………………………………………………… 
presenta domanda al fine di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di 
studio istituita per il  Master  di  II Livello In Progettazione Architettonica di Impianti 
Sportivi presso la      Facoltà  di  Architettura “Ludovico Quaroni”  della Università 
degli Studi di Roma“La Sapienza”. 
A tal fine dichiara: 
 di essere in possesso di diploma  di laurea conseguito in  data ……...…………………………. 
 con  la votazione di  .……………………………Corso di Laurea in ………………………….…………  
presso   l’Università   degli Studi di……………………….……………………………………………… 
Facoltà di……………………………………………………………………………………………………………………………. 
titolo della tesi:………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e presenta in allegato la documentazione richiesta dal bando. 
 
 
 
 
 
Data…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

In Fede 
 
 
 


