
 
 

 

 
Codice Bando: 1-DIA/2022 

 
Data di pubblicazione dell'Avviso sul web: 22 marzo 2022 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 06 aprile 2022 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI PREMI ALLA RICERCA YITP 2019 ACRI - LEZIONI ITALIANE 
PER L’ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO: GARDELLA, MENGHI, VIETTI 

 
 
ART. 1 - Descrizione e scheda riassuntiva 
 
Si rende noto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura nella seduta del 09.03.2022,  ha 
deliberato di emanare con riferimento all'anno 2022, un bando di concorso, mediante procedura 
comparativa per soli titoli,  per l'attribuzione di premi alla ricerca, finanziati da ACRI (Associazione di 
Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.) tramite il Young Investigator Training Program (YITP) 2019, 
nell'ambito del Convegno “Lezioni italiane per l’architettura del Mediterraneo: Gardella, Menghi, Vietti” 
che si svolgerà presso l'Università di Parma, CSAC (Centro Studi e Archivio della comunicazione) dal 24 al 25 
novembre 2022. 
I premi sono destinati a giovani studiosi attualmente affiliati presso Centri di Ricerca esteri che dovranno 
partecipare al Convegno “Lezioni italiane per l’architettura del Mediterraneo: Gardella, Menghi, Vietti”  
presentando un contributo scientifico, e trascorrere almeno 45 giorni in  una delle qualificate istituzioni 
italiane affiliate al Convegno, indicate al successivo art. 2, svolgendo esclusivamente attività di ricerca in 
collaborazione, non supportata da altri finanziamenti. Il periodo di permanenza potrà essere suddiviso in 
più periodi e dovrà essere svolto entro il 30 novembre 2022. 
I premi, che verranno erogati dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma, 
consisteranno in un contributo lordo, omnicomprensivo di tutti gli   oneri previsti dalle vigenti normative, 
di: 3.000,00 euro per ricercatori dell'area europea e di 4.000,00 euro per ricercatori dell'area extraeuropea. 

 

Titolo del Progetto: 

Lezioni italiane per l’architettura del Mediterraneo: Gardella, Menghi, Vietti 

Obiettivo del Progetto: 

Attribuzione di premi alla ricerca per la catalogazione e lo studio di materiale d’archivio (schizzi, disegni, 

fotografie, ecc) finalizzato alla presentazione di un paper al Convegno Lezioni italiane per l’architettura 

del Mediterraneo: Gardella, Menghi, Vietti. 

Responsabile scientifico del Progetto: 

Prof. Enrico PRANDI E-Mail: enrico.prandi@unipr.it 

 

Convenzione di ricerca o Progetto/i di riferimento con la disponibilità dei fondi per la 
copertura dell'intero costo di premi alla ricerca attribuiti: 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura e 
l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A  (ACRI) per la realizzazione del convegno “Lezioni 
italiane per l’architettura del Mediterraneo: Gardella, Menghi, Vietti”, nell’ambito delle iniziative 
finanziate attraverso il bando “Young investigator training program 2019”  – progetto 
PRANDI_2021_ACRI_YITP2019 CUP: D55F21005210007 
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Titolo richiesto per l'accesso alla selezione: 

Affiliazione ad un Centro di Ricerca estero (contratto a tempo determinato o indeterminato, borsa di 

studio, borsa di ricerca, altro) 

Durata minima del periodo di ricerca da svolgere in Italia: 

45 giorni, anche frazionabili, entro il 30 novembre 2022. 

Importo al lordo delle ritenute a carico del percipiente e dell'Ateneo e modalità di erogazione: 

€ 3.000,00 per ricercatori provenienti dall'area europea 

€ 4.000,00 per ricercatori provenienti dall'area extra-europea 

I suddetti importi, lordi,  omnicomprensivi di qualsiasi onere previsto dalle vigenti normative, 

saranno erogati mediante un'unica rata posticipata al completamento del periodo di soggiorno. 

Modalità di selezione: 

Per titoli. 

Punteggi attribuiti: 

Curriculum 30/100 Pubblicazioni 30/100 

Progetto di ricerca proposto 30/100 Altri Titoli 10/100 

L'idoneità si intende conseguita se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno   60/100.  
I vincitori verranno individuati in base alla graduatoria di merito e al finanziamento   ACRI. 

 

Pubblicità del presente bando: 

Il presente bando, il fac-simile di domanda in allegato, il provvedimento di approvazione degli atti e 

della graduatoria finale di aggiudicazione dei premi verranno pubblicati all'indirizzo: 

https://dia.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi  

e sul sito web del convegno “Lezioni italiane per l’architettura del Mediterraneo: Gardella, Menghi, 

Vietti”  www.gardella-menghi-vietti.unipr.it  

 

Segreteria Amministrativa del Dipartimento: 

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Giuliana Morini 

Indirizzo: Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Parco Area delle Scienze 181/A, Parma 

Tel.: 0521/905862 - 905922 

E-mail: dia.amministrazione@unipr.it  

P.E.C.: DipIngegneriaArchitettura@pec.unipr.it  

 
ART. 2 - Istituzioni affiliate al Programma YITP 2019 – LIAM: GARDELLA, MENGHI, VIETTI e referenti 
I centri di ricerca di seguito elencati, unitamente ad un referente locale, potranno accogliere fino a due 
ricercatori che ne facciano richiesta: 

1. Università di Parma: Dipartimento di Ingegneria e Architettura (Prof. Carlo Quintelli) 
2. Università di Parma: Dipartimento di Ingegneria e Architettura (Prof. Carlo Gandolfi) 
3. Politecnico di Torino: Dipartimento di Architettura e Design (Prof. Costantino Patestos) 
4. Istituto Universitario di Architettura di Venezia: Dipartimento di Culture del Progetto (Prof. 

Mauro Marzo) 
5. Istituto Universitario di Architettura di Venezia: Dipartimento di Culture del Progetto (Prof. Sara 

Marini) 

https://dia.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi
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6. Sapienza Università di Roma: Dipartimento di Architettura e Progetto (Prof. Paola Veronica 
dell’Aira) 

7. Sapienza Università di Roma: Dipartimento di Architettura e Progetto (Prof. Pisana Posocco) 
8. Politecnico di Milano: Dipartimento ABC (Prof. Angelo Lorenzi) 
9. Politecnico di Milano: Dipartimento ABC (Prof. Cristina Pallini) 
10. Università di Genova: Dipartimento Architettura e Design (Prof. Valter Scelsi) 

 
ART. 3 - Requisiti generali di ammissione 
Il presente Bando è destinato a giovani studiosi con 

• affiliazione presso Università o Centri di Ricerca esteri 
• età inferiore a 40 anni 

che parteciperanno al Convegno LEZIONI ITALIANE PER L’ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO: GARDELLA, 
MENGHI, VIETTI, dal 24 al 25 novembre 2022, presso l'Università di Parma (CSAC). 
 
È preclusa la partecipazione alle procedure di selezione per il conferimento dei premi di ricerca a coloro che 
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un 
membro appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dei premi, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione. La commissione giudicatrice può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione per 
difetto dei requisiti prescritti. 
 
ART. 4 - Presentazione della domanda 
 
Le domande di ammissione alla selezione (allegato. 1), redatte in carta libera e corredate della 
documentazione richiesta, di cui al seguente art. 5, dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
indicato 06 aprile 2022 con una delle seguenti modalità: 
 

a) Invio telematico con posta elettronica certificata P.E.C. all’indirizzo 
DipIngegneriaArchitettura@pec.unipr.it (file in formato PDF) 

b) Invio telematico con posta elettronica all’indirizzo  protocollodipingegneriaarchitettura@unipr.it  
(file in formato PDF) 

 
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data e ora di invio della domanda 

• In caso di inoltro della domanda nelle modalità di cui al punto b), la segreteria provvederà ad 
inviare all’indirizzo   di posta elettronica dichiarato dal candidato/a in domanda, la ricevuta di 
protocollazione 
 

Le domande inoltrate incomplete non saranno prese in considerazione. Non sarà, altresì, consentito, una 
volta trascorso il termine, sostituire i titoli e/o i documenti già presentati.  
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
 
ART. 5 - Documentazione richiesta 
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Per partecipare al presente bando, pena l'esclusione dalla procedura, si richiede di inviare la seguente 
documentazione: 
 
a) Domanda di partecipazione (All.1) compilata integralmente, sotto la propria responsabilità, datata e 
firmata indicante: 

• cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza 
• affiliazione 
• indirizzo e-mail 
• titolo provvisorio e autori del contributo proposto da sottomettere al Convegno LEZIONI ITALIANE 

PER L’ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO: GARDELLA, MENGHI, VIETTI 
• selezione di 3 possibili Centri di Ricerca 
• periodo di soggiorno proposto (minimo 45 giorni, anche frazionabile, eventualmente compresa la 

settimana di partecipazione al congresso) 
• progetto di ricerca da svolgere presso il Centro di Ricerca ospitante  

b) Curriculum vitae 
c) Elenco pubblicazioni scientifiche 
d) Eventuali lettere di referenze (max 2) 
e) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
f) Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 
 
ART. 6 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
La selezione sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da tre membri, interni ed esterni 
all'Ateneo di Parma, nominata con provvedimento del Dipartimento DIA, che procederà ad una valutazione 
comparativa dei candidati, secondo i seguenti criteri di merito condivisi con ACRI: 

• carriera scientifica (CV); 
• qualità della ricerca svolta (pubblicazioni); 
• eventuali lettere di referenze (max 2); 
• programma di ricerca da svolgersi durante il periodo di permanenza nell'istituzione ospitante. 

 
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato è fissato in punti 100; l'idoneità è conseguita con il 
punteggio minimo di 60. 
La Commissione predisporrà la relativa graduatoria di merito degli idonei, indicando i candidati risultati 
vincitori del premio alla ricerca, ovvero i primi candidati utilmente posizionati sino alla concorrenza del 
finanziamento ACRI. In caso di parità, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
ART. 7 - Pubblicazione bando e graduatoria finale; comunicazione esiti 
Il bando, il fac-simile di domanda in allegato, il provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria 
dei vincitori/idonei del premio YITP saranno pubblicati alla pagina 
https://dia.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi  e sul sito web del convegno “Lezioni italiane per 
l’architettura del Mediterraneo: Gardella, Menghi, Vietti”  www.gardella-menghi-vietti.unipr.it 
 
Ai vincitori sarà data comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di  partecipazione; nella 
predetta comunicazione verrà inoltre assegnata a ciascun vincitore l'istituzione ospitante. 
 
 
ART. 8 - Vincitori: modalità di accettazione 

https://dia.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi
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I vincitori dovranno far pervenire: 
 

• l'accettazione scritta e i moduli richiesti per l'erogazione del premio alla ricerca (compilati 
integralmente in tutte le parti, firmati in originale e comprensivi di copia del documento di identità 
valido), a protocollodipingegneriaarchitettura@unipr.it (o tramite PEC all'indirizzo 
DipIngegneriaArchitettura@pec.unipr.it), con oggetto: YITP 2019 – LIAM: GARDELLA, MENGHI, 
VIETTI; accettazione,  15 maggio 2022 

• l'abstract del provvisorio contributo  da sottomettere al Convegno a: ual@unipr.it, con oggetto: YITP 
2019 – LIAM: GARDELLA, MENGHI, VIETTI: ABSTRACT,  15 maggio 2022. 

 
La mancata ricezione di tale documentazione entro i termini indicati rappresenterà implicitamente il rifiuto 
del premio da parte del candidato risultato vincitore e determinerà lo scorrimento della graduatoria degli 
idonei con congruo slittamento dei termini di presentazione dei documenti. 
 
 
ART. 9 - Doveri dei vincitori ed erogazione del premio; revoca del premio 
L'attività di ricerca dei vincitori dovrà svolgersi in modo esclusivo presso il Centro ospitante seguendo le 
disposizioni vigenti nel Centro di Ricerca anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Il premio alla ricerca sarà erogato al lordo degli oneri previsti per legge, inclusi quelli a carico 
dell'amministrazione universitaria, una volta che i vincitori avranno presentato la seguente 
documentazione: 

• abstract della presentazione effettuata all'interno del Convegno “Lezioni italiane per l’architettura 
del Mediterraneo: Gardella, Menghi, Vietti” 

• certificazione, da parte del referente locale del Centro di Ricerca, del periodo di permanenza 
presso l'Ente da parte del vincitore 

• rendicontazione dell'attività scientifica svolta presso il Centro di Ricerca ospitante e dei risultati 
ottenuti in collaborazione al termine del periodo di durata mensile. 

 
L'erogazione del premio alla ricerca non comporta in alcun modo un rapporto di lavoro  dipendente né con 
l'Università erogatrice dei fondi né con l'Ente ospitante. Il premio non è cumulabile con altri finanziamenti, 
a qualsiasi titolo conferiti. 
 
Se nel corso dell'attività di ricerca vengono meno le condizioni previste per l'assegnazione del premio, il 
ricercatore dovrà darne immediata comunicazione a protocollodipingegneriaarchitettura@unipr.it   
Il premio potrà essere revocato nei seguenti casi: 

- Successiva rinuncia del vincitore 
- Mancato completamento del periodo concordato 

 
ART.10 - Informativa per il trattamento dei dati personali  
 
a) SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare dei dati è l'Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia - Tel. 
+390521902111 - email: protocollo@pec.unipr.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: 
dpo@unipr.it (oppure: dpo@pec.unipr.it). 
 
b) FINALITA' E MODALITA' DI TRATTAMENTO. 
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I dati forniti, sono trattati dall'Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per 
finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca. 
Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell'Art. 6 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), 
e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza per finalità determinate, 
esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei 
dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità. 
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. 
I dati personali saranno raccolti dall'Università degli Studi di Parma e potranno essere comunicati per 
motivi di ricerca e/o statistica a soggetti esterni che agiscono per suo conto. 
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte a 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
c) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine 
istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all'Università degli Studi di Parma di fornire alcuna 
prestazione. 
d) DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di chiedere al titolare del 
trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere 
l'origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o la 
cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari. 
L'Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo: Garante Privacy 
(www.garanteprivacy.it) 
 
 
ART.11 - Pubblicità della presente procedura selettiva e informazioni 
Il presente bando verrà reso pubblico, per un periodo di almeno 15 giorni, alla pagina 
https://dia.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi   e sul sito web del convegno “Lezioni italiane per 
l’architettura del Mediterraneo: Gardella, Menghi, Vietti”  www.gardella-menghi-vietti.unipr.it  
 
Per maggiori informazioni o richieste di chiarimento, nonché per eventuali comunicazioni è possibile 
scrivere al Responsabile Scientifico, Prof Enrico Prandi enrico.prandi@unipr.it o rivolgersi alla Responsabile 
del Procedimento, Dott.ssa Giuliana Morini, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Parma 
(dia.amministrazione@unipr.it). 
 
 

Il Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura 
 
f.to Prof. Antonio Montepara 
 
Firma autografa sostituita da 
indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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