
AVVISO DI SELEZIONE DI SEI COLLABORATORI DI RICERCA 

“AGGIORNAMENTO E NORMALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO NAZIONALE  

DELLE ARCHITETTURE ITALIANE DEL SECONDO NOVECENTO” 

Facsimile della domanda di partecipazione 

(da compilare utilizzando esclusivamente l’apposita procedura  

disponibile all’indirizzo web candidature.fondazionescuolapatrimonio.it) 

 

Tutti i campi e gli allegati sono obbligatori salvo ove diversamente indicato. 

Il candidato ha tempo 1 ora per compilare e inviare la domanda prima che la sessione scada. 

 

Dichiarazioni  

 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy e fornisco il mio consenso al trattamento dei 

dati personali da me inseriti nei termini descritti; 

 Fornisco il mio consenso all'invio di comunicazioni a mezzo e-mail allo scopo di ricevere informazioni 

sulle attività istituzionali della Fondazione nei termini descritti dall'informativa privacy (Non 

obbligatorio); 

 Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 

75 e 76 del medesimo provvedimento in materia di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti e documenti falsi, dichiaro che le informazioni e i documenti forniti corrispondono a 

verità. 

 

Dati anagrafici  

Cognome, nome  

Sesso  

Data di nascita  

Cittadinanza  

Codice fiscale (obbligatorio solo per cittadini italiani) 

Stato di nascita  

Comune di nascita  

Iscritto nelle liste elettorali del comune di 

 

Residenza 

Indirizzo  

Città  

Nazione 

Provincia/Country/State 

CAP/ZIP/Postcode  

 

Domicilio (se diverso da residenza) per le comunicazioni relative alla selezione (non obbligatorio) 

Indirizzo  

Città  

Nazione 

https://candidature.fondazionescuolapatrimonio.it/


Provincia/Country/State 

CAP/ZIP/Postcode  

 

Recapiti (indicare almeno un recapito telefonico) 

E-mail 

Conferma indirizzo e-mail  

Telefono (non obbligatorio) 

Cellulare (non obbligatorio) 

PEC (non obbligatorio) 

 

Dichiarazioni  

Il candidato dichiara di  

 essere cittadino italiano o cittadino di altra nazionalità con perfetta conoscenza della lingua italiana; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere condanne penali, non essere in stato di interdizione, non essere oggetto di provvedimenti 

di prevenzione o di altre misure, anche interdittive; 

 non avere procedimenti penali pendenti. 

 

Titolo di studio universitario di III livello 

Titolo di studio italiano/estero 

Tipologia (dottorato/Scuola di specializzazione) 

Denominazione titolo  

Università  

Votazione/valutazione conseguita (se prevista)  

Data di conseguimento  

Titolo della tesi  

 

Titolo di studio universitario di II livello 

Titolo di studio italiano/estero 

Tipologia (laurea specialistica/laurea magistrale/laurea V.O.) 

Denominazione titolo  

Università  

Votazione/valutazione conseguita  

Data di conseguimento  

Titolo della tesi 

 

Altro titolo post-laurea (non obbligatorio; se non conseguito selezionale “NO” dal menu a tendina) 

Titolo di studio italiano/estero 

Tipologia (dottorato/Scuola di specializzazione/Master di II livello) 

Denominazione titolo  

Università  

Votazione/valutazione conseguita (se prevista)  



Data di conseguimento  

Titolo della tesi  

 

Esperienze scientifiche inerenti alla linea di ricerca dell’avviso 

Per ciascuna delle seguenti sezioni si possono indicare massimo 5 attività che il candidato ritenga più 

significative in accordo con l’oggetto e le finalità della selezione 

Partecipazione a progetti di ricerca in storia dell’architettura, progettazione architettonica e urbanistica con 

particolare riferimento ai protagonisti e alle trasformazioni urbane in Italia del secondo Novecento 

Vuoi descrivere attività n. 1 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Ente presso cui si è svolta l’attività  

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Descrizione delle attività svolte (max 1000 caratteri spazi inclusi) 

Vuoi descrivere attività n. 2 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Ente presso cui si è svolta l’attività  

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Descrizione delle attività svolte (max 1000 caratteri spazi inclusi) 

Vuoi descrivere attività n. 3 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Ente presso cui si è svolta l’attività  

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Descrizione delle attività svolte (max 1000 caratteri spazi inclusi) 

Vuoi descrivere attività n. 4 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Ente presso cui si è svolta l’attività  

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Descrizione delle attività svolte (max 1000 caratteri spazi inclusi) 

Vuoi descrivere attività n. 5 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Ente presso cui si è svolta l’attività  

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Descrizione delle attività svolte (max 1000 caratteri spazi inclusi) 

 

 



Attività di formazione e/o di ricerca presso istituti qualificati italiani o stranieri, soggiorni di studio presso 

prestigiose università o istituzioni scientifiche estere, partecipazione a congressi e convegni nazionali e 

internazionali, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali  

Vuoi descrivere attività n. 1 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Ente presso cui si è svolta l'attività o il convegno, o che ha conferito il premio o il riconoscimento 

- Descrizione delle attività svolte o del premio o riconoscimento conferito (max 1000 caratteri spazi 

inclusi) 

Vuoi descrivere attività n. 2 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Ente presso cui si è svolta l'attività o il convegno, o che ha conferito il premio o il riconoscimento 

- Descrizione delle attività svolte o del premio o riconoscimento conferito (max 1000 caratteri spazi 

inclusi) 

Vuoi descrivere attività n. 3 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Ente presso cui si è svolta l'attività o il convegno, o che ha conferito il premio o il riconoscimento 

- Descrizione delle attività svolte o del premio o riconoscimento conferito (max 1000 caratteri spazi 

inclusi) 

Vuoi descrivere attività n. 4 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Ente presso cui si è svolta l'attività o il convegno, o che ha conferito il premio o il riconoscimento 

- Descrizione delle attività svolte o del premio o riconoscimento conferito (max 1000 caratteri spazi 

inclusi) 

Vuoi descrivere attività n. 5 (SI/NO)  

Se sì, indicare: 

- Inizio attività  

- Fine attività  

- Ente presso cui si è svolta l'attività o il convegno, o che ha conferito il premio o il riconoscimento 

- Descrizione delle attività svolte o del premio o riconoscimento conferito (max 1000 caratteri spazi 

inclusi) 

 

Esperienza acquisita e documentata, nell’ambito della ricerca e delle metodologie d’inventariazione e 

catalogazione e della conoscenza informatica nell’uso di database e piattaforme digitali 

Descrizione delle competenze e delle esperienze acquisite (max 2000 caratteri spazi inclusi) 



 Richiesta ausilio [checkbox + eventuale campo libero di testo per la descrizione dell’ausilio] 

Il candidato dichiara di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi in relazione all’handicap: 

 [campo per la descrizione dell’ausilio]  

 

Allegati    

In questa sezione si possono allegare i file richiesti solo in formato PDF di dimensione massima 10 MB 

(per le copie della tesi di dottorato/specializzazione e delle pubblicazioni è consentito il caricamento di file PDF 

fino a 50 MB) 

 Curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto, redatto in formato europeo;  

 Copia di un documento di identità in corso di validità;  

 Copia della tesi di dottorato o di specializzazione; 

 Lettera motivazionale;  

 lettera di presentazione di un docente universitario titolare di corso nelle discipline afferenti 

l’architettura contemporanea (non obbligatorio); 

 Elenco (in formato PDF) delle pubblicazioni scientifiche edite negli ultimi 5 anni (lavori originali 

pubblicati su riviste ISI o riviste classificate da ANVUR come scientifiche o di classe A per l’area 08, 

prodotti editoriali con diffusione nazionale/internazionale, monografie, cataloghi di mostre, cura o 

saggi in volumi a carattere scientifico);  

 Fino a n. 5 copie di pubblicazioni scientifiche affini alle tematiche del bando e selezionate dal candidato 

per l’esame da parte della Commissione 

o Copia n. 1 (non obbligatorio);  

o Copia n. 2 (non obbligatorio);  

o Copia n. 3 (non obbligatorio); 

o Copia n. 4 (non obbligatorio); 

o Copia n. 5 (non obbligatorio); 

 

 


