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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO JUNIOR 

AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL  
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA TERRITORIO EDILIZIA RESTAURO 

AMBIENTE - C.I.T.E.R.A. 

  
 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di dipartimenti di borse di studio 

per attività di ricerca, da istituire con fondi a disposizione dei 

dipartimenti/centri di ricerca e derivanti da convenzioni con altre 

amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati/internazionali o imprese 

approvato con D.R. n.1622/2018 Prot. n.0053240 del 22/06/2018 

VISTA la richiesta del prof. Fabrizio Cumo (Responsabile Scientifico)  

 per l’assegnazione di una borsa di ricerca Junior 

VISTA la Delibera del Comitato Direttivo del Centro del 18/12/2020 

VERIFICATA la disponibilità dei fondi indicati HENSE SCHOOL III ANNO. 
 

IL DIRETTORE DECRETA 
 

ART. 1 

E’ indetta una selezione da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca 

Territorio Edilizia Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A. della “Sapienza” Università di 

Roma, per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca Junior dell’importo di € 12.000,00 sul 

tema: “redazione di modellazione in logica Bim per diagnosi energetica degli edifici 

portuali” della durata di 10 mesi per la seguente attività:  

“redazione di modellazione in logica Bim per diagnosi energetica degli edifici portuali”. 
 

ART. 2 

possono partecipare senza limiti di cittadinanza, gli studenti in possesso del titolo di 

Laurea in scienza e tecnica dell’edilizia e Master in BIM. 

 

 

Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora compiuto 29 anni; 

 

è inoltre richiesta: 
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• Conoscenza comprovata lingua inglese 

 
 

ART. 3 
 

La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio. 
 

ART. 4 
 

L’importo della borsa di studio ammonta ad euro 12.000,00  è esente dall’imposta sui 

redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non da luogo a 

trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, 

né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A. della 

“Sapienza” Università di Roma, in rate mensili. 
 

ART. 5 
 

La borsa di ricerca non è compatibile con: 

a. altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni 

nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del 

borsista; 

b. la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all’estero; 

c. assegni di ricerca; 

d. rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità 

che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; 

e. attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l’ipotesi di cui al 

comma seguente. 

I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente,  

previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non 

comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi 

pregiudizio all’Università in relazione alle attività svolte. 

 

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che 

abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile 
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scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al 

Dipartimento o alla struttura sede dell’attività della borsa di ricerca, ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università. 
 

ART.6 
 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli 

aspiranti, dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 Gennaio 2021 secondo le 

seguenti modalità: 

 

1) formato cartaceo  

 fatte pervenire tramite spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso 

 di ricevimento, in tal caso per il rispetto del termine predetto fara' fede la data 

 del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non 

 saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per 

 qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 5 

 (cinque) giorni naturali e consecutivi al termine di scadenza del presente  bando, 

anche se spedite in tempo utile. 

 

2) formato digitale 

2.1 invio della domanda compilata e scansionata tramite mail all’indirizzo: 
segramcitera@cert.uniroma1.it 
 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

• Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e 

indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla 

presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di 

residenza. 

 

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 

• I titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti. 
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      Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• una copia della tesi di laurea o titolo equipollente; 

• eventuali pubblicazioni ed altri titoli; 

• curriculum vitae; 

• eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di  

Ricerca ed altro). 
 

ART. 7 
 

La Commissione esaminatrice sarà così composta: 

• il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato 

designato dal Direttore del Centro di Ricerca; 

• due docenti designati dal Comitato Direttivo del Centro di Ricerca. 

 
ART. 8 

 

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio 

globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.  

  

Totale punti attribuibili 40 di cui: 

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 

espresso diversamente; 

- fino a 10 punti per possesso del Master Bim, in relazione alla attività di ricerca prevista 

nel Bando; 

- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 

considerano i seguenti: attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta 

formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post-laurea di primo 

livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero); 

- fino a 15 punti per eventuale colloquio. 

Il candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio deve conseguire nella 

valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13. 

  

La Commissione di valutazione potrà richiedere un colloquio consistente nella verifica 

del possesso dei requisiti richiesti e si svolgerà presso la Direzione del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A., Via 
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Gramsci 53 – Roma. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di  

riconoscimento valido.  

Prima dell’eventuale colloquio saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento e sul sito dell’Ateneo ‘Amministrazione Trasparente’ gli esiti della 

valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi che riceveranno la convocazione 

con un preavviso di almeno 7 giorni. 

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. 

I candidati stranieri o italiani residenti all’estero, ovvero i candidati impossibilitati per 

gravi e comprovati motivi ad essere presenti, potranno sostenere il colloquio (se 

previsto dal bando di concorso) anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di 

postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire 

l’accertamento dell’identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia 

sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione 

esaminatrice. 
 
 
 
 

ART. 9 
 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La 

borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. 

In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato  

più giovane di età. 

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile 

sarà attribuita al successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
 

ART.10 
 

Nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la 

quale si darà notizia del conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire, a 

pena di decadenza, al “Centro Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia 

Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A. della Sapienza Università di Roma” la dichiarazione 

di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell’avviso di selezione. 
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Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in 

cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000: 

 

a) Cognome e nome; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Codice fiscale; 

d) Residenza; 

e) Cittadinanza; 

f) Titolo di studio. 

 
ART. 11 

 

L’assegnatario avrà l’obbligo di: 

a.   Iniziare l’attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal 

responsabile dei fondi di ricerca; 

b.   Espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero per l’intero 

periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni 

solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente 

comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, 

comporteranno la decadenza dalla borsa di studio; 

c. Presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione 

completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a 

giudizio insindacabile del Comitato Direttivo del Centro di Ricerca, determinerà 

l’eventuale proseguimento dell’attività di ricerca o la sua interruzione. 

Nel caso in cui l’assegnatario non ottemperi aduno qualsiasi dei predetti obblighi o si 

renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la 

decadenza dalla borsa di studio. 
 
 

ART. 12 
 

Il Centro di Ricerca provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio  

e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli 
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infortuni e la responsabilità civile verso terzi. 

 

 

Roma, 07/01/2021 

 

                   Il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Territorio            

Edilizia Restauro Ambiente 

                       - C.I.T.E.R.A. della Sapienza Università di Roma 

                                                                Prof. Ing.  Fabrizio Cumo 
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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 

 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A  
Via Antonio Gramsci, 53 
00197 Roma 
Al Direttore del C.I.T.E.R.A 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)……………………………………… nato  

a…………………………………        (provincia di …………………………)                           il 

……………………..…. residente a ………………………………. (provincia di  

………………………….) con recapito eletto agli effetti del concorso:  

Città ……………………………………………(provincia di …………………………);  

Via ……………………………………………………………CAP……………… 

numero telefonico……………Codice fiscale ………………………….  

CHIEDE  

di partecipare al concorso per l’attribuzione di una borsa di studio per la seguente attività di  

ricerca post-laurea: “………………..)”  

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

-di essere cittadino ……………………………………….  

- di possedere la laurea in ………………………………………… di averla conseguita in data 

…………………………. presso l’Università di ……………………………………  

con la seguente votazione ………………………………  

- di possedere il titolo di Master in Bim………………. …………………………………  

(sede amministrativa del corso ………………………………) e di averlo conseguito in data  

…………………. presso l’Università di ……………………………….  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della  

propria residenza o del recapito.  

 

Data……………………… Firma…………………………….  
  

 

AVVERTENZE:  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati sopra riportati sono raccolti ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque,  

nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare del 

trattamento.  

  

1 Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR  

28/12/2000 n. 445);  

2 Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della  

dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445)    
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
Centro Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia Restauro Ambiente - C.I.T.E.R.A  
Via Antonio Gramsci, 53 
00197 Roma 
Al Direttore del C.I.T.E.R.A 

 

Il/La sottoscritta/o………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………..  

DICHIARA  

− di essere nato a …………………………. (prov. di…………)  il ………………………;  

− di essere residente in…………………………Via/Piazza    ……………………………;  

− di essere cittadino………………………………………………………………;  

− di essere in possesso della laurea in …………………….…………………………  

conseguita in  data…………………………….con voto …………………………presso  

l’Università di………………………………….……….…………… discutendo una tesi  

in……………………………………………dal titolo ……………………………………;  

  

− di essere in possesso della Laurea in Gestione del Processo Edilizio 

conseguito in data                      presso l’Università di…………………………………….. ;  

− di essere in possesso del Master in Bim   

conseguito in data …………………presso l’Università di……………………………….. ;  

− di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di 

selezione:  

………………………………………………………………………………………………... 

− di avere le Esperienza nella modellazione di edifici in ambiente Revit :  

………………………………………………………………………….;  

………………………………………………………………………….;  

Data……………… Firma……………  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati sopra riportati sono raccolti ai 

fini del  

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque,  

nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare del  

trattamento.  

AVVERTENZE:  

1 Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 28/12/2000 n.  

445);  

2 Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della  

dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 28/12/2000 n. 445  
 

 


