REGOLAMENTO PER LA SCELTA DEL GIURATO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO che il GiArch è un network che unisce in un Coordinamento tutte le Associazioni di Giovani
Architetti, i Comitati o le Consulte o le Commissioni degli Ordini degli Architetti Provinciali Italiani
dislocate sul territorio italiano, che vi aderiscono;
VISTO che il network si propone di costruire sinergie tra le Associazioni e di beneficiare delle esperienze
e dei saperi delle stesse;
CONSIDERATO che al GiArch viene spesso chiesto di indicare un proprio delegato a presenziare a
manifestazioni in qualità di giurato per concorsi, pubblicazioni, ecc.;
PRESO ATTO che il Direttivo, appena insediato, intende promuovere l’architettura e la professionalità
dei giovani architetti appartenenti alle Associazioni aderenti al Coordinamento,

DELIBERA
che ogni richiesta di presenziare, in qualità di giurati, a giurie tecniche ed affini, sarà aperta a tutte le
Associazioni che a secondo dell'oggetto ne manifestino la volontà. A queste verrà richiesto di inviare, di
volta in volta, come candidatura, un solo nominativo per Associazione, accompagnato da curriculum
vitae del candidato e dal modulo di richiesta correttamente compilato.
La selezione dei curricula sarà curata da un Comitato, aggiornato per ogni manifestazione, composto dai
membri del Consiglio Direttivo più i rappresentanti delle Associazioni che non concorrendo alla selezione
si rendono disponibili in tal senso, inviando richiesta via mail al Consiglio Direttivo o quanto meno al
Segretario.
I membri del Consiglio Direttivo e/o le relative associazioni di appartenenza che intendano candidarsi,
non potranno invece far parte del Comitato.
Il Comitato, nel voler condividere i principi meritocratici e nel voler facilitare la partecipazione dei più
giovani, valutate le attitudini, il percorso formativo e la professionalità dei profili pervenuti, deciderà su
suo insindacabile giudizio quale dei candidati sarà meritevole di partecipare come giurato, sulle basi dei
seguenti elementi e principi:
•
•
•
•
•
•
•

Votazione di Laurea o diploma di laurea – massimo 5 punti
Settore e titolo della Tesi in materia affine a quella in oggetto – massimo 10 punti
Corso di specializzazione e/o Master e/o dottorato in materia affine a quella in oggetto massimo 10 punti
Corso di formazione e/o di aggiornamento in materia affine a quella in oggetto – massimo 10
punti
Esperienze professionali in materia affine a quella in oggetto – massimo 20 punti
Eventuali pubblicazioni in materia affine a quella in oggetto – massimo 20 punti
Presenza di un’associazione Giarch nel luogo della manifestazione – massimo 25punti
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Il punteggio ottenuto sarà valutato dal Comitato alla luce del
•

Diritto di alternanza tra tutte le associazioni del GiArch
ed infine

•

In caso di parità, sarà selezionato il professionista più giovane

Stabiliti i termini di apertura e chiusura della presentazione delle candidature, queste dovranno essere
inviate, tramite e-mail al Consiglio Direttivo o quanto meno al Segretario verbalizzante che provvederà
a registrarle.
DELIBERA INOLTRE
considerate la volontà di incentivare e diffondere la partecipazione attiva delle Associazioni e la volontà
di riconoscere il merito e il lavoro in cambio di una congrua visibilità, che gli associati che vorranno e
riusciranno a creare occasioni di partecipazione del GiArch in qualità di giurati a giurie tecniche ed affini,
saranno gli unici referenti per il CD con l'ente promotore dell'evento per la durata di due anni; per gli
anni successivi, la selezione delle figure richieste avverrà secondo il criterio di selezione previsto da
questo regolamento.
Il presente regolamento verrà diffuso a tutte le Associazioni ed entrerà in vigore dal 10 agosto 2011.

Roma, lì 8 agosto

In allegato:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA SCELTA DEL GIURATO
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ALLEGATO 1
AL CONSIGLIO DIRETTIVO GIARCH

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA SCELTA DEL GIURATO NELL'AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE “ …………………….………”

IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME…………………………………………………………………………………………………………............
NOME………………………………………………………………………………………………………………..............
NATO A………………………………………PROV………………………………..IL…………………………….........
RESIDENTE IN……………………PROV………….VIA………………………………………………CAP……......
RECAPITO TELEFONICO………………………………………CELLULARE………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………..............
ISCRITTO ALLA ASSOCIAZIONE..........................................................................................

chiede di partecipare alla selezione per la scelta del giurato.

A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
di essere laureato/diplomato in…………………………………………………………………………
•

Università/Istituto………………………………………………………………………….

•

data di laurea/diploma…………………………………………………………………..

•

votazione…………………………………………………………………………………......

•

titolo della tesi………………………………………………………………………………

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine o Collegio di appartenenza
•

data di iscrizione…………………………………………………………………………….

•

numero di iscrizione……………………………………………………………………….

di aver conseguito corso di specializzazione e/o master e/o dottorato in materia affine a quella in oggetto
(indicare titolo, anno, durata, nome della scuola o ente,votazione riportata)
•

elencare......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
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di aver frequentato corsi di formazione e/o di aggiornamento e/o di approfondimento in materia affine a quella in
oggetto (indicare titolo, anno, durata, nome della scuola o ente, votazione riportata)
•

elencare…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................................................................
......................................

di avere avuto le seguenti esperienze professionali in materia affine a quella in oggetto (specificare anno, durata,
nome committente o ente, ruolo ricoperto)
•

elencare......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
..........................................
di avere avuto le seguenti pubblicazioni in materia affine a quella in oggetto
•

elencare......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE :
•

Curriculum vitae

Il sottoscritto autorizza il Consiglio Direttivo del GiArch ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione concorso ai
soli fini della gestione della procedura. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetto terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali alla procedura relativa al concorso.

Data

Firma
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