Borse di Studio VASS 2016
Vass Technologies s.r.l. in collaborazione con l’azienda
Rotho Blaas GmbH/srl
PROMUOVE
un’iniziativa per l'assegnazione di 3 (tre) borse di studio agli autori di una tesi sui sistemi costruttivi
in legno per abitazioni residenziali.
PREMESSA
1. L’iniziativa intende promuovere gli studi e l’approfondimento delle tecniche di utilizzo del legno in ambito
edilizio favorendo l’approccio degli studenti a questo importante materiale in ambito strutturale e
architettonico.
REQUISITI
2. Sono ammessi a partecipare all’iniziativa tutti gli studenti che abbiano discusso la tesi e conseguito la laurea in
architettura nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2016, residenti in Italia alla data di
pubblicazione del presente bando.
3. Oltre ai requisiti espressi al punto 2. condizione necessaria per l’ammissione al bando è costituita dalla
presentazione di una tesi di laurea attinente ai sistemi costruttivi in legno per abitazioni residenziali.
BORSE
4. Le borse di laurea saranno costituite da:
A) 2 (due) borse del valore ciascuno di euro 1.000,00 (mille), da considerarsi al lordo delle eventuali
ritenute previste per legge. Nel caso in cui la tesi premiata sia frutto del lavoro di più autori, il premio in
denaro sarà suddiviso equamente per il numero degli autori.
b) 1 (una) borsa del valore di euro 1.000,00 (mille), da considerarsi al lordo delle eventuali ritenute
previste per legge, sponsorizzata dall’azienda Rotho Blaas GmbH/srl. Nel caso in cui la tesi premiata sia
frutto del lavoro di più autori, il premio in denaro sarà suddiviso equamente per il numero degli autori.
C) Un periodo di formazione per ciascuno dei 3 vincitori, della durata di tre giorni, presso la VASS
School di Cellarengo (AT), comprensivo delle spese di vitto e alloggio, escluse spese viaggio. Nel caso in
cui la tesi premiata sia frutto del lavoro di più autori, tutti gli autori avranno diritto a partecipare al
periodo di formazione.
D) Ulteriori premi potranno essere aggiunti a quelli previsti ai punti B) e C) entro la data di assegnazione.
In tal caso verrà data tempestiva comunicazione sugli stessi canali utilizzati per la promozione del
presente bando.
VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
5. Gli elaborati saranno valutati da una commissione giudicatrice appositamente costituita. La commissione
valuterà i contributi presentati e procederà a stabilire i 3 elaborati migliori. Sarà considerato criterio
preferenziale il riferimento a situazioni e casistiche concrete.

6. La commissione sarà costituita da quattro membri: 1 membro dell’ordine degli architetti, un
professore di un ateneo italiano, 1 membro designato da Rotho Blaas GmbH/srl
e
l’Amministratore Delegato di VASS.
7. Valutazioni aggiuntive potranno essere richieste, dalla commissione, ad uno o più docenti di Atenei Italiani
8. I candidati potranno essere chiamati a sostenere un colloquio, previo preavviso scritto di almeno 15 giorni.
9. La commissione elaborerà̀ una graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.
10. Le borse rese disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai successivi idonei,
secondo l’ordine della graduatoria. L’assegnazione della borsa è subordinata alla frequenza del corso di
formazione.
11. Il giudizio della commissione è insindacabile.
NOMINA DEI VINCITORI
12. I nomi dei vincitori delle borse di laurea saranno resi noti nel mese di aprile 2017.
13. Le borse saranno corrisposte al termine del corso di formazione (previsto entro il mese di Luglio 2017)
unitamente all’attestazione di qualifica di progettista VASS.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
14. La domanda di ammissione all’iniziativa, redatta su carta libera, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio del 31/01/2017 al seguente indirizzo:
VASS srl
c/o DE TOMMASI BRUNO
STRADA DEL RITANO 43
10023 CHIERI (TO)
15. Sulla busta dovrà chiaramente essere indicata la dicitura RIF: Borsa Tesi Legno 2016
16. Della data d’invio farà fede il timbro postale.
DATI DA INDICARE NELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO BORSE DI LAUREA VASS 2016
DATI ANAGRAFICI E CONTATTI
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Residenza
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Nome dell’università frequentata e titolo del corso di laurea.
PRESENTAZIONE
Allo scopo di farsi conoscere meglio, il candidato è invitato ad allegare alla domanda una breve autopresentazione indicando il percorso formativo, interessi, preferenze e progetti svolti durante il corso di studi.
Potrà inoltre essere allegato qualunque documento aggiuntivo ritenuto utile ai fini del concorso.
CERTIFICATI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A) copia della tesi di laurea discussa;
B) certificato di iscrizione all’università, ovvero certificato di laurea;

	
  

C)
D)
E)
F)

autocertificazione di residenza;
nr 1 fototessera;
consenso al trattamento dei dati sensibili trasmessi ai soli fini dell’assegnazione della borsa di laurea;
consenso a trattenere negli archivi di VASS tutti i documenti trasmessi.

TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
17. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso VASS esclusivamente per le finalità
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati
richiesti, VASS procederà all’esclusione dall’iniziativa.
18. Gli autori degli elaborati nell'accettare di sottoporre le proprie opere a VASS autorizzano VASS a pubblicarne il
contenuto nella forma e attraverso i mezzi che VASS riterrà opportuno al fine di valorizzare l’opera.
19. La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei
candidati di tutte le norme espresse nel presente bando.
COMUNICAZIONI
20. Il presente bando e successive comunicazioni verranno trasmesse alle segreterie di tutte le Facoltà di
Architettura in Italia, con preghiera di affissione su albo degli studenti e pubblicazione nella sezione dei
rispettivi siti dedicata alla pubblicazione dei bandi,
21. VASS provvederà alla comunicazione e alla diffusione del bando attraverso i mezzi a propria disposizione, in
particolar modo attraverso il sito web www.vasstech.it.
22. I candidati che volessero maggiori informazioni o chiarimenti sul presente bando possono mettersi in contatto
con VASS scrivendo all'indirizzo info@vasstech.it specificando nell’oggetto RIF: Borse Tesi Legno 2016

Alba, 19 Luglio 2016

	
  

