BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER N.2
STAGE PROFESSIONALI PRESSO STUDI DI ARCHITETTURA EUROPEI
RISERVATO A DONNE ARCHITETTO UNDER 40 ISCRITTE ALL’ALBO DEGLI
ARCHITETTI P.P.C.C. DI FIRENZE

ADA ASSOCIAZIONE DONNE ARCHITETTO
Stante la copertura finanziaria di quota parte del progetto “FAW Female Architect at
Work” da parte della Fondazione Ente Cassa di Risparmio, nell’ottica di promuovere
e supportare il percorso professionale delle donne architetto secondo gli obiettivi
propri dell’associazione
RENDE NOTO
Art. 1
Attività di stage
L’Associazione Donne Architetto ADA indice la selezione, per titoli, di donne architetto
under 40 iscritte presso l’Ordine degli A.P.P.C. della provincia di Firenze per l’attribuzione
di 2 stage formativi da svolgersi presso prestigiosi studi europei allo scopo di fornire
un’opportunità di formazione di elevata qualità.
L’attività in oggetto comprenderà, in via esemplificativa:
▪

il supporto preliminare in fase organizzativa;

▪

la partecipazione alle attività professionali che si svolgeranno presso lo studio
ospitante;

▪

la realizzazione di un project work finale (in italiano ed inglese) inerente l’intero
percorso formativo.

Le attività svolte saranno supervisionate dai referenti del progetto di ADA.
La copertura finanziaria degli stage è subordinata alla corresponsione definitiva
delle somme finanziate dalla Fondazione Ente Cassa ed al buon fine della
rendicontazione.

Art. 2
Partecipazione ed esclusioni
La partecipazione alla selezione è riservata alle donne architetto in possesso di Laurea in
architettura magistrale che risultino iscritte all’Ordine degli architetti di Firenze.
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Le candidate, alla data della presentazione della candidatura, devono possedere i
seguenti, documentati requisiti:
▪

non aver compiuto i 40 anni di età alla data di invio della domanda;

▪

essere iscritte all’Albo degli Architetti P.P.C. della provincia di Firenze

▪

buona conoscenza della lingua inglese.

La certificata conoscenza della lingua francese costituisce elemento di valutazione
curriculare delle candidate.

Art. 3
Impegno formativo
Lo stage potrà comportare un impegno variabile, a discrezione dello studio ospitante, da
un minimo di 20 ad un massimo di 40 ore settimanali per un periodo di tre mesi. Gli stage
potranno svolgersi a partire dal mese di ottobre 2018.

Art. 4
Domanda di ammissione (disponibile sul sito www.donnearchitetto.it): modalità e
termini per la presentazione della candidatura
Nella domanda ciascuna candidata dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• cognome, nome,
• data e luogo di nascita,
• residenza,
• cittadinanza
• indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale desidera siano fatte le
comunicazioni relative alla presente selezione.
La candidata dovrà, altresì, documentare mediante certificazioni od attestazioni rilasciate
dalla P.A., dall’Ordine degli Architetti di Firenze e da enti certificatori, il possesso dei
requisiti di cui all’art. 2.
Alla domanda dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti in formato A3/A4:
▪

dettagliato curriculum vitae in formato europeo;

▪

breve portfolio delle esperienze progettuali maturate, nel caso di collaborazioni a
progetti di altri professionisti si richiede di evidenziare il contributo personale;

▪

eventuali attestati (corsi di perfezionamento);

▪

autocertificazione o in alternativa certificazione attestante, negli ultimi due anni, una
buona conoscenza della lingua inglese;
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▪

eventuale autocertificazione o in alternativa certificazione attestante, negli ultimi
due anni, il livello di conoscenza della lingua francese;

▪

una lettera motivazionale redatta in lingua inglese;

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il documento
allegato, dovranno essere sottoscritte (anche in modalità digitale), corredate di tutti gli
allegati e dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del GDPR 2016/679 a pena di esclusione; le stesse domande dovranno essere inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata ada@emailcertificatapec.it in formato pdf entro
e non oltre il 20 luglio 2018, specificando nell’oggetto della mail: “Nome, cognome
Progetto FAW ADA Associazione Donne Architetto”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute alla casella PEC di
destinazione dopo il termine indicato.
La candidata, inoltre, pena esclusione, dovrà allegare in formato pdf un’altra copia di
curriculum professionale sintetico redatto in formato europeo dal quale devono essere
eliminate tutte le informazioni e dati personali e sensibili. Tale documento sarà utilizzato
per la eventuale pubblicazione sui siti web di Ada Associazione Donne Architetto e
dell’Ordine degli Architetti di Firenze.

Art. 5
Criteri di selezione
La selezione avverrà per titoli.
All’esito della presentazione e dell’esame dei titoli verrà formulata una prima graduatoria
preliminare, sulla base della verifica dei requisiti richiesti come riportato dall’art. 3 e sulla
documentazione prodotta ai sensi dell’art. 4.
I criteri di attribuzione del punteggio verranno, comunque, specificati per iscritto e allegati
agli atti della Commissione.

Art. 6
Composizione Commissione Giudicatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
▪

due membri del Consiglio direttivo di ADA associazione donne architetto;

▪

la presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze;

▪

una docente dell’Università degli Studi – DIDA Dipartimento di Architettura;
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▪

due architette libere professioniste che si sono contraddistinte per articolari meriti
professionali operanti sul territorio fiorentino;

▪

la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana;

▪

la Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.

In caso di impedimento di uno dei commissari si provvederà alla sostituzione mediante
conferimento di incarico a membro supplente.

Art. 7
Criteri di valutazione
La valutazione della Commissione sarà determinata, ai fini della definizione del punteggio
globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.
A) fino a 20 punti, per il portfolio delle esperienze progettuali eventualmente svolte
(potrà essere prodotta la tesi di laurea);
B) fino a 10 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come
segue:
▪

voto da 95 a 100

punti 2

▪

voto da 101 a 104

punti 4

▪

voto da 105 a 109

punti 6

▪

voto 110

punti 8

▪

voto 110 e lode

punti 10

C) fino a 40 punti per il curriculum professionale ed esperienze extracurriculari.

Art. 8
Graduatoria
L’assegnazione degli stage di cui all’art. 1 del presente bando avverrà sulla base della
graduatoria definitiva di merito stabilita dalla Commissione esaminatrice. In caso di non
accettazione o rinuncia, anche successiva all’inizio dello stage di uno o più vincitori,
l’Associazione Donne Architetto provvederà, tramite PEC, alla chiamata delle prime due
candidate risultate idonee e così di seguito, fino ad esaurimento della graduatoria.
In ipotesi di uguale punteggio, l’assegnazione avverrà in favore della candidata
anagraficamente più giovane.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
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Art. 9
Procedura di assegnazione dello stage formativo
L’Associazione Donne Architetto formulerà alle candidate risultate vincitrici la proposta
definitiva. Le vincitrici dovranno comunicare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata ada@emailcertificatapec.it in formato pdf, a pena di cancellazione dalla
graduatoria,

la

loro

disponibilità

o

l’eventuale

sopravvenuta

indisponibilità

alla

partecipazione dello stesso stage entro cinque giorni dalla proposta formulata ai sensi del
comma precedente.
Alla suddetta accettazione le vincitrici dovranno sottoscrivere l’impegno a
consegnare il project work finale (in lingua inglese ed italiana) entro e non oltre 30
giorni dalla fine dello stage.
Il mancato ricevimento dell’accettazione di cui sopra costituirà motivo di
esclusione.
L'importo del contributo ammonta a Euro 4.000,00=(euroquattromila) e verrà corrisposto,
previa rendicontazione delle spese, subordinatamente all’erogazione del finanziamento da
parte dell’ente erogatore. Tale importo è esente dall’imposta sui redditi delle persone
fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali.
Condizioni a carico delle vincitrici affinchè si possa adire all’erogazione del beneficio da
parte dell’ente finanziatore è la produzione di copia dei giustificativi delle spese sostenute
accompagnate dalla dichiarazione che tali giustificativi si riferiscono a spese pertinenti al
progetto.

Art. 10
Natura del rapporto
Lo stage non configura in alcun modo un rapporto di lavoro. Il rapporto tra stagista e studio
ospitante, salvo la generale ed ordinaria organizzazione progettuale e dello studio, si
svolgerà senza orario di lavoro e senza vincolo di subordinazione.

Art. 11
Revoca
È facoltà dell’Associazione Donne Architetto revocare lo stage, in caso di gravi
inadempienze da parte della candidata (assenze, ritardi, indisponibilità, comportamenti
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non corretti nei confronti dello studio ospitante) con ogni conseguenza ritenuta opportuna
nell’ipotesi in cui la candidata non adempia alle indicazioni previste dalla convenzione.
Il contributo è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato,
fatta salva la possibilità che l’assegnataria venga collocata dal datore di lavoro dello studio
ospitante.

Art. 12
Pubblicità del bando
Il presente bando è pubblicato sul sito internet e sui social network dell’Associazione
Donne Architetto nonché su altri mezzi di comunicazione e diffusione ritenuti opportuni
dall’Associazione.

Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Donne Architetto, nella persona del Presidente
e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze, alla Via Scialoja
n. 55.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Fulvia Fagotto, Via Scialoja n. 55 Firenze.
II dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ovvero per
l’espletamento delle attività previste nel bando.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36
del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in
calce alla domanda di partecipazione, i dati personali saranno conservati per il periodo
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge ovvero per l’espletamento delle attività previste nel
bando.
L’Associazione ADA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche,
compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Ogni partecipante al bando può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata
all’Associazione proponente, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC della
stessa.
Per informazioni:
segreteria@donnearchitetto.it
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