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BANDO A N° 5 BORSE DI STUDIO 

PER STUDENTI MERITEVOLI 
 
 

VISTA 
La determinazione della Regione Lazio del 21 gennaio 2020, n. G00471, con la quale è stato approvato 
l’’Avviso pubblico “Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche" 
(APQ6) – Stralcio "Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto 
Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Intervento TE1 – Invito al 
Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase”; 
 

VISTA 
La determinazione della Regione Lazio del 30 novembre 2020, n. G14342, con la quale è stato approvato 
l’elenco dei Master di I e/o di II livello da attivare nell’anno accademico 2019-2020 finanziati, per intero 
o  parzialmente, e non finanziati, l’elenco dei Master di I e/o di  II  livello  da  attivare  nell’anno  
accademico  2020-2021 finanziati, per  intero  o    parzialmente, e non finanziati, l’elenco dei Corsi di  
alta formazione (CAF) finanziati e non finanziati, l’elenco  dei Corsi  di  apprendimento  permanente  
(CAP) finanziati, l’elenco dei Massive open online courses (MOOC) finanziati, l’elenco dei “Progetti di 
Capitale  Umano  di  altra  tipologia”  finanziati.; 

 
VISTA 

La costituzione dell’Associazione Centro di Eccellenza DTC Lazio tra l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” (capofila), l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli studi Roma 
Tre, l’Università degli Studi di Viterbo “Tuscia”, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, il Consiglio Nazionale delle ricerche, l’Agenzia Nazionale per la nuove Tecnologie l’Energia 
e lo Sviluppo Economico Sostenibile e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, avente quale scopo  quello 
di  adempiere  agli  obblighi  previsti  dall'Avviso pubblico "Intervento1  -  CENTRO  DI  ECCELLENZA  
composto da Anagrafe  delle  Competenze  e  Polo  di  Innovazione Regionale Diffuso  su  Tecnologie  e  
Materiali  finalizzato  anche allo sviluppo  di  artigianato  artistico  di  qualità"  -  Distretto Tecnologico 
per le Nuove Tecnologie applicate ai beni e alle Attività Culturali (DTC), II (Seconda) Fase CUP progetto 
F85F21001090003; 

 
VISTO 

L’Atto di impegno del 6 luglio 2021 con il quale si definiscono gli obblighi e le modalità di erogazione 
della sovvenzione spettante; 
 

VISTO 
Il dettaglio della ripartizione delle risorse tra gli enti partecipanti alla ATS sulla base della quale al 
Master di II livello OPEN. Architettura e rappresentazione del paesaggio è riconosciuto un 
finanziamento di € 10.000,00 da destinare al conferimento di borse di studio a studenti meritevoli da 
individuare sulla base di idonea procedura comparativa;   

 
VISTO 

Il Bando Unico dell’Università degli Studi Roma Tre pubblicato con Decreto Rettorale Repertorio n. 
1125/2020 - Protocollo n. 113717 del 22/07/2020 relativo all’ammissione ai corsi di Aggiornamento, 
Perfezionamento e Master di I e II livello a.a. 2020/2021; 
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VISTO 

Il Regolamento del Master di II livello OPEN. Architettura e rappresentazione del paesaggio a.a. 
2020/2021; 
 
 

SI DISPONE 
 

Art 1. OGGETTO BANDO 
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 5 borse di studio 
nell’ambito del Master di II livello OPEN. Architettura e rappresentazione del paesaggio a.a. 2020/2021. 
Le borse di studio sono destinate a studenti meritevoli individuati sulla base dei requisiti e dei criteri di 
assegnazione indicati nell’art. 2 del presente bando. 
 
Art. 2 DESTINATARI - REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Possono presentare domanda i candidati che:   

 posseggano i titoli di accesso di cui all’articolo 2 del Bando Protocollo n. 113717 del 22/07/2020 
(diploma accademico di secondo livello, laurea previgente il DM 509/99, laurea specialistica e/o 
di laurea magistrale o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente); 

 abbiano perfezionato l’immatricolazione al Master con il pagamento della prima e seconda rata 
della tassa di iscrizione 

 abbiano frequentato regolarmente le lezioni e dimostrato partecipazione e interesse 

La Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 del presente bando assegna le borse sulla base dei seguenti 
criteri, per il raggiungimento di un punteggio complessivo in 60/60: 
 

 motivazioni 20/60 

 eventuali pubblicazioni o attività professionali e di ricerca attinenti ai temi del master 20/60 

 capacità dimostrate durante le lezioni del Master 20/60 

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere inviate via email contestualmente agli indirizzi: open@uniroma3.it e 
eugenia.scrocca@uniroma3.it entro e non oltre il 20 gennaio 2022. 
 
Nella domanda i concorrenti devono indicare: 
• cognome e nome, luogo e data di nascita; 
• cittadinanza; 
• in caso di cittadinanza straniera, dichiarazione di buona conoscenza parlata e scritta della lingua 
italiana; 
• residenza; 
• indirizzo a cui desiderano che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale 
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, precisando il codice postale; 
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• lingue straniere conosciute; 
• il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione alla 
procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e successive modifiche. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
• curriculum vitae; 
• lettera motivazionale; 
• eventuali altri titoli che i concorrenti ritengano utile presentare nel proprio interesse; 
• la documentazione relativa alla certificazione del possesso dei requisiti per la partecipazione al bando. 
 
Tutti i documenti devono essere presentati in formato digitale tramite email.  
 
Art 4. SELEZIONE 
L’attribuzione della borsa di studio avverrà a seguito di una selezione effettuata per titoli da una 
Commissione esaminatrice di tre membri, costituita dal Direttore del Master e da due docenti. La 
selezione si svolgerà il giorno 21 gennaio 2022 alle ore 10.00 per via telematica. La commissione 
esaminatrice, effettuata la valutazione dei candidati, stilerà una graduatoria di merito. 
 
Art 5. ESITO DELLE VALUTAZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA BORSA 
La graduatoria sarà consultabile dal giorno 21 gennaio 2022 sulla pagina del sito del Dipartimento di 
Architettura e sul sito web del Master http://paesaggioroma3.blogspot.com/  
Ai primi 5 classificati sarà assegnata una borsa di studio pari a € 2.000,00. Tale somma è da intendersi 
lorda onnicomprensiva. Alla borsa si applicano le norme fiscali vigenti. Entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria, il vincitore dovrà far pervenire agli indirizzi open@uniroma3.it e 
eugenia.scrocca@uniroma3.it, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa 
medesima. 
La Borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione entro un mese dall’accettazione.  
 
Roma, 10 gennaio 2022 

 
Firmato 
Il Direttore del Master 
Prof.ssa Maria Grazia Cianci 

 
“Firmato da Prof.ssa Maria Grazia Cianci – copia originale firmata conservata agli atti” 
 
Per info: 
Segreteria didattica Master OPEN. Architettura e rappresentazione del paesaggio - Università Roma Tre, 
Via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma 
tel: +39 06 57332949 | email: eugenia.scrocca@uniroma3.it  

 


