
ORDINE  DEGLI  ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI,  PAESAGGISTI  E CONSERVATORI  
DELLA  PROVINCIA  DI LODI

Lodi, 14/11/2019

BANDO  di Selezione  Candidati per assegnazione n.1  Borsa di  Studio  per 
Tirocinio semestrale presso  la 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lodi ed il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Cremona, Lodi 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 della
professione dei giovani architetti;

- la delibera di approvazione della proposta di tirocinio presso la Soprintendenza territorialmente
competente, assunta nella seduta del 29/11/2018 dal Consiglio Direttivo;

bandisce l’assegnazione

per  l’anno  2019/2020  di  n.  1  tirocinio  semestrale, riservato  a  giovani  architetti,  iscritti  all’Albo
professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lodi e con età
massima  di  40  anni  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  da  svolgersi  presso  la
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova.

I tirocini avranno una durata di 420 (quattrocentoventi) ore complessive ciascuno, da concordare con
la Soprintendenza,  da espletarsi nell’arco di 6 mesi  non rinnovabili a partire  da gennaio  2020.

In particolare, il Tirocinio prevede la collaborazione alle seguenti prestazioni:

-  Collaborazione  all’espletamento  di  pratiche  d’ufficio  sia  monumentali  che  paesaggistiche  del
territorio lodigiano;

- Apprendimento delle procedure normative legate alla Soprintendenza;
- Apprendimento delle tecniche di restauro;
- Visita ai cantieri di restauro nel territorio lodigiano;
- 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 Lodi.

L'attività di Tirocini viene accreditata  con  n. 20 cfp., a valere sul triennio 2020-2022,
E'  inoltre prevista una borsa di studio di  Euro 1.500,00  a  titolo  di  rimborso  spese.  (a  parziale
copertura delle spese di viaggio ed assicurative).

Gli Iscritti che intendono presentare la propria Candidatura alla selezione, per partecipare al Tirocinio
di cui in premessa,  dovranno trasmettere la seguente documentazione a mezzo PEC, entro le ore
12.30 del gio  rno 14 Dicembre  2019:
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 Domanda di partecipazione all’assegnazione del tirocinio indirizzata al Presidente dell’Ordine
degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Lodi,   secondo
format allegato al presente Bando, [Modulo 1];

 Certificato  di  laurea,  in  carta  semplice,  indicante  l’elenco  degli  esami  sostenuti  e  relativa
votazione oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/00 - (se non già
prodotto allo scrivente Ordine in sede di iscrizione) ;

 Curriculum Vitae;
 Estratto tesi di laurea, (max 5 cartelle A4), che rimarrà presso la sede dell’Ordine;
 Ogni  altro  documento  che il  candidato  riterrà  opportuno  presentare  per  una sua migliore

valutazione (pubblicazioni,  disegni, ecc.), contenuto entro il limite complessivo di 10 cartelle
A4;

 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 Mantova, Cremona e Lodi, 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.

Le istanze verranno registrate  al protocollo  dell’Ordine degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori della provincia di Lodi, in ordine d'arrivo.

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 Lodi,
e  composta  da  2  (due)  membri  della  Commissione  Formazione  dell’Ordine  e  dal  Dott.  Gabriele
Barucca,  Soprintendente  ad  interim per  l’Archeologia,  belle  arti  e  Paesaggio  di  Cremona,  Lodi  e
Mantova.  In sostituzione di uno dei  due componenti  della  Commissione Formazione è possibile  la
nomina di un componente esterno, in rappresentanza della famiglia dell'arch. Enzo Puglielli, alla cui
memoria è intitolata l'iniziativa.

Ai candidati il cui curriculum sarà stato selezionato verrà successivamente comunicata la data del
colloquio.

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.

REFERENTE  CONSIGLIO  ORDINE  :
Per ogni chiarimento rivolgersi al Presidente, pian. Chiara Panigatta, tramite la Segreteria.

Il Presidente
(pian. Chiara Panigatta)
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