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  Benevento, lì 16/10/2018  Prot. N.1253/2018 

                                        
Manifestazione di Interesse per la selezione di n. 8 Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Benevento disponibili alla partecipazione al WORKSHOP 
“Intersezioni nel Salento, Residenze di Architettura per Studenti” 

Premesso che  

l’iniziativa - fortemente voluta, promossa e sostenuta dal Collega Vincenzo Vallone - è un 
workshop per apportare un contributo alla rigenerazione e fruizione del centro storico 
della città di Gallipoli, insieme agli artigiani che, nel tempo, hanno eseguito lavori di 
bottega - vere opere di ingegno, e che hanno avuto l’occasione, anche più volte, con la 
loro manualità di contribuire ai particolari costruttivi e costitutivi del sito e rinnovare 
l’ambiente urbano.  

Considerato che  

l’obiettivo è un laboratorio di idee, di concetti e di simboli estetici ed etici della memoria 
collettiva del centro storico di Gallipoli: un lavoro finalizzato a infondere nella coscienza 
degli uomini la consapevolezza di essere protagonisti di un patrimonio umano, urbano e 
culturale unico. I partecipanti verranno lasciati liberi di esplorare e sperimentare, e infine 
di rapportare sullo spazio e l’ambiente urbano e di proporre le opportunità più 
qualificanti nell’interesse del bene pubblico.  

Tenuto conto che 

l’Ordine APPC della provincia di Benevento intende procedere, con le modalità 
appresso specificate, alla creazione di una short-list di Architetti PPC under 35 iscritti 
all’Albo negli ultimi cinque anni; 

SI AVVISANO 

gli iscritti interessati ad essere inseriti nella short-list “INTERSEZIONI NEL SALENTO”, di voler 
presentare istanza secondo le modalità appresso indicate. 

Condizioni di partecipazione e requisiti e criteri di ammissione 

Il workshop è rivolto ad 8 professionisti under 35 iscritti all’albo negli ultimi cinque anni. I 
partecipanti saranno selezionati dal Consiglio dell’Ordine sulla base del curriculum vitae ed 
universitario, completo dei dati anagrafici, numero di telefono ed indirizzo e-mail. 

Costituirà titolo preferenziale la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni: 

 l’iscrizione all’albo da massimo 5 anni e l’esercizio della libera professione in modo 
abituale; 

 essere in regola con il pagamento delle quote associative; 

 essere in regola con gli obblighi formativi e assicurativi. 
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In caso di parità di merito, sarà preferito quello con minore anzianità di iscrizione. 

I requisiti preferenziali suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della domanda di partecipazione. 

Scadenza 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, il curriculum vitae ed 
universitario, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo oappc.benevento@archiworldpec.it, 
entro le ore 12:30 del 25/10/2018. 

Le domande pervenute oltre il termine saranno tenute comunque in considerazione in caso di 
rinunce, mancato raggiungimento del numero minimo richiesto o requisiti non sufficienti. 

Attività 

Dal gruppo di partecipanti si attendono gli elaborati riguardanti ricerche storiche (accenni), 
studi preparatori (non obbligatori) proposte e soluzioni compatibili con le esigenze 
conservative, adeguate alla evoluzione dei tempi. L’impegno complessivo è di n.4 giorni dal 20 
al 24 novembre 2018, articolato in: laboratorio progettuale, confronti, visite, presentazione e 
discussione del lavoro 

Costi di partecipazione 

La partecipazione è gratuita ed è comprensiva di vitto ed alloggio per l’intera durata 
dell’workshop. 

Ciascun partecipante dovrà dotarsi di proprio computer portatile e provvedere alle sole spese 
di trasferimento presso la sede del workshop. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale di frequenza e i CFP professionali 

Post Workshop 

Al termine dell’esperienza, anche al fine di valutare gli effettivi passi compiuti nella direzione 
del recupero della preziosa realtà gallipolina, la documentazione elaborata, in supporti 
multimediali, cartacei e 3D, sarà consegnata agli Enti istituzionali durante una tavola rotonda. 

I partecipanti si dovranno impegnare a consegnare il materiale progettuale da essi prodotto nel 
formato digitale e alle scadenze che verranno stabilite di volta in volta dall’organizzazione, per 
favorire al meglio il lavoro di pubblicazione dei progetti. Gli organizzatori si riservano la facoltà 
di pubblicare, in tutto o in parte, i progetti prodotti dei partecipanti al workshop, senza nulla 
dovere loro, salvo la citazione dell’autore. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che il Responsabile del Procedimento è: 

arch. Marinella Parente, in qualità di Consigliere VicePresidente, 

 contattabile allo 082447634, durante gli orari di apertura della sede. 

           Il Presidente  

arch. Saverio Parrella 
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Oggetto: Domanda di partecipazione  

Manifestazione di Interesse per la selezione di n. 8 Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Benevento disponibili alla partecipazione al WORKSHOP 
“Intersezioni nel Salento, Residenze di Architettura per Studenti” 

 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a _____________________________(_____) il ____________________________________ 

residente  a  ________________________in Via _______________________________________ 

iscritto presso l’OAPPC della provincia di Benevento dal _____________ con il n. di matricola 

___________  

 

    SEZIONE  «A»      SEZIONE  «B» 

settore/i 

  architettura 

settore/i  

  architettura   pianificazione 
     territoriale 

  paesaggistica 

  pianificazione 
  conservazione dei 
beni architetto- nici ed 
ambientali 

 

 

con studio alla Via ___________________________________ telefono/ 

cellulare___________________,mail_________________________________________ pec 

_____________________________________________in riferimento alla manifestazione di 

interesse proposta da quest’Ordine per la selezione di n. 8 Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Benevento disponibili alla partecipazione al WORKSHOP 

“Intersezioni nel Salento, Residenze di Architettura per Studenti” 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i.  

 
Spett.le Ordine degli Architetti, P.P.C. 

della provincia di Benevento  
 

oapp.benevento@archiworldpec.it 
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di Benevento al n° ……… dal ……………………….. e di essere in regola con il pagamento 

delle quote associative, la sottoscrizione della polizza assicurativa e con gli obblighi formativi;  

5 anni;  

 subito sanzioni disciplinari da parte di 

quest’Ordine. 

Allegato: copia C.V. ed Universitario, e polizza assicurativa.     

           In fede 

          __________________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a prende atto che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento - automatizzato e 
non - di conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l’adempimento dei compiti istituzionali dell’Ordine. Prende atto 
inoltre che ha il diritto – esercitabile in qualsiasi momento – di conoscere, di chiedere l’aggiornamento e la rettifica 
dei suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati eventualmente non 
necessari all’adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della prov.  d i Benevento–. In conformità al D.Lgs. 196/2003e s.m.i. sulla tutela dei dati  personali.  

___________________________ 
   (data)     _________________________________ 

              (firma)   

 


