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MANTOVA 
BANDO:Borse di studio semestrale 

 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Mantova, 
 

visto 
 
il protocollo d’Intesa tra l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Mantova ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il 
Paesaggio e Soprintendenza per i Beni Architettonici  e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova; 
 

viste 
 
le indicazioni del protocollo d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i 
Beni architettonici ed il Paesaggio, finalizzato alla formazione ed avviamento alla professione dei giovani 
architetti, 
 

bandisce l’assegnazione 
 
per l’anno 2014 n. 2 tirocini semestrali, riservata a giovani architetti, iscritti all’Albo professionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Mantova e con età massima di 35 anni 
al momento della presentazione della domanda, da svolgersi presso la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. 
 
Il Tirocinio avrà una durata di 420 (quattrocentoventi) ore complessive, da concordare con la 
Soprintendenza, da espletarsi nell’arco di 6 mesi non rinnovabili e partirà da APRILE 2014.  
In particolare, il Tirocinio prevede la collaborazione alle seguenti normali prestazioni d’ufficio: 

• Apprendimento delle procedure normative; 

• Apprendimento delle tecniche di restauro; 

• Visita ai cantieri di restauro; 

• Referente per l’Ordine e per gli Iscritti relativamente alla presentazione ed istruzione delle pratiche ed 
all’espletamento delle stesse, presenziando, a seconda della necessità, presso la sede dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Mantova; 

• Collaborazione all’espletamento dei pratiche d’ufficio. 
 
Il tirocinio fruirà di crediti formativi nella misura che sarà definita con  il CNAPPC per ogni singolo 
tirocinio è previsto un rimborso spese. 
 
Gli Iscritti che intendono partecipare del tirocinio di cui in premessa dovranno presentare entro le ore 12.00 
del 21 FEBBRAIO 2014 presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Mantova, Viale delle Rimembranze n. 2, i seguenti documenti: 
 

• Domanda di partecipazione all’assegnazione del tirocinio, in carta libera, indirizzata al Presidente 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova: 
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• Certificato di Laurea,  in carta semplice, indicante l’elenco degli Esami sostenuti e relativa votazione (o 
dichiarazione sostitutiva ai sensi  dell’Art. 46 del D.P.R. 445/00). 

• Curriculum Vitae; 

• Estratto tesi di laurea che rimarrà presso la sede dell’Ordine; 

• Ogni altro documento che il Candidato riterrà opportuno presentare per una sua migliore valutazione 
(pubblicazioni, disegni, ecc) 

• Dichiarazioni in cui il richiedente, in caso dell’assegnazione di Borsa di Studio, si impegna a non 
predisporre, e quindi presentare, pratiche presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova, per il periodo di durata della Borsa di Studio; 

• Dichiarazione in cui il richiedente, in caso di assegnazione della Borsa di Studio, si impegna a mettere 
a disposizione dell’Ordine e dei suoi Iscritti, l’esperienza maturata nel corso del tirocinio. 

 
La Borsa di Studio sarà assegnata in base alla selezione effettuata da una Commissione, nominata dal 
Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Mantova, e 
composta dai  membri della Commissione Enti dell’Ordine e dall’Arch. Andrea Alberti  Soprintendente per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. 
Il colloquio dei candidati con la Commissione esaminatrice si terrà nel seguente giorno:  
-  lunedì 24 febbraio 2014 alle ore 14.00 
(eventualmente anche mercoledì 26 febbraio 2014 alle ore 14.00, solo nel caso di impossibilità di esaminare 
tutti i candidati) 
 
Saranno tenuti in particolare considerazione i seguenti elementi: 

• Profitto negli Studi Universitari; 

• Specifica competenza nelle materie di restauro; 

• Titoli di studio di specializzazione nelle materie di restauro; 

• Stato di occupazione. 
 
Mantova, 31 gennaio 2014    
 
  
                 Il Presidente 
                              (Arch. Alessandro Valenti) 
 
 

 

 

 

 


