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BANDO  

 

START UP DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA: LE NUOVE FORME 

DELLA PROFESSIONE 

 
FINANZIAMENTO PROFESSIONALE AGEVOLATO 

PER N° 15 GIOVANI PROFESSIONISTI 
 

Bando di selezione  

 

PER ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA 
 

 

 

Sulla base della Convenzione stipulata il 13 Ottobre 2014 tra l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia e la Banca di Credito Cooperativo di Roma, si 

presenta un progetto di erogazione di credito agevolato per giovani architetti. 

 

N° 15 finanziamenti professionali dedicati ai Giovani Architetti 

Il presente bando, scaturente dal protocollo di intesa sottoscritto il 13 Ottobre 2014 dalla Banca di 

Credito Cooperativo di Roma e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 

Roma e Provincia (di seguito chiamato Ordine), è rivolto a giovani professionisti iscritti all’ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia  in possesso dei requisiti 

di seguito specificati. 

I candidati che risulteranno vincitori del presente bando godranno di un finanziamento pari a Euro 

2.000,00 (Duemila/00), tasso zero, restituibili in n°12 mesi dall’emissione in rate mensili; alla scadenza 

del piano finanziario, la banca sulla base della regolarità del rimborso e dell’analisi del merito 

creditizio, valuterà di caso in caso la possibilità di elargire all’aggiudicatario del bando un nuovo 

prestito per un massimo di euro 10.000,00 (Diecimila/00) restituibili in n°36 mesi dall’emissione in rate 

mensili.  

Il candidato dovrà presentare la documentazione richiesta all'Ordine degli Architetti P.P.C. Di 

Roma e provincia. 

 

Oggetto 

La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha posto a disposizione degli aggiudicatari del presente 

bando un finanziamento agevolato di euro 2.000,00, da restituire in 12 rate mensili senza interessi, 

unitamente ad un’offerta commerciale complessiva (riservata a tutti gli iscritti all’ordine degli 

architetti di Roma1). 

 

                                                 
1
 Validità dell’offerta: 21 luglio 2015 – 28 febbraio 2017 
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Ha inoltre offerto la disponibilità, a conclusione del precedente finanziamento e in presenza delle 

condizioni di merito creditizio necessarie, a concedere ulteriore finanziamento per un importo 

massimo di 10.000,00 euro restituibili in 36 rate mensili.  

Le erogazioni ammesse saranno in n° di 15. 

Il prestito potrà essere richiesto dai vincitori del bando da settembre 2015; gli aggiudicatari 

avranno a disposizione 3 mesi dalla data di proclamazione per poter presentare la relativa 

richiesta presso le Agenzie della Banca. 
 

 

Requisiti: 

a. Essere regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

di Roma e provincia da meno di 5 anni alla data di scadenza del bando; 

b. Non aver compiuto i 36 anni di età alla data di scadenza del bando; 

c. Non avere pregiudizievoli di tipo bancario a carico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

protesti, segnalazioni in centrali rischi finanziarie quali CAI, CARTER, CRIF). 

 

Modalità di presentazione delle candidature: 

I candidati dovranno presentare in un unico plico fascicolato il seguente contenuto: 

 

- Allegato A debitamente compilato e firmato; 

- Fotocopia firmata di un documento valido; 

- Fotocopia dell’attestato di Laurea comprensivo di voto di laurea; 

- Curriculum vitae in formato Europeo di massimo 5 pagine A4, debitamente firmato; 

- Curriculum professionale in A4 (anche con immagini) di massimo 5 pagine copertina 

compresa 

- Lettera motivazionale comprensiva di mission e vision professionale in un foglio A4 e di 

massimo 2000 caratteri spazi esclusi. 
 

Altresì il candidato dovrà, unitamente al plico cartaceo, allegare gli stessi contenuti in formato 

elettronico compresso (.zip, .rar) in un supporto cd o dvd. 

 

Il Plico chiuso dovrà pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 21 settembre, presso la sede dell’Ordine 

degli Architetti, P.P.C. di Roma e provincia, Ufficio Protocollo, Piazza Manfredo Fanti, 47 00185 

Roma (in caso di raccomandata farà fede la data e ora di spedizione). 

 

La consegna del Plico deve essere effettuata esclusivamente durante gli orari di apertura al 

pubblico degli uffici dell’Ordine. 

 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Bando: START UP DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA: LE NUOVE 

FORME DELLA PROFESSIONE OAR – BCC Luglio 2015”, specificando sempre sul plico: nome, 

cognome, sezione (A-B) e numero di iscrizione all’Ordine. 

 

Commissione: 

La Commissione di selezione sarà nominata alla scadenza del bando dal Consiglio dell'Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia e sarà così composta 

n° 2 Membri dell’Ordine e n° 3 Membri della Consulta Giovani ed un eventuale Membro supplente. 
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Selezione: 

La Commissione procederà con una valutazione complessiva espressa in trentesimi (30/30).  

Saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli, con i sottoscritti criteri: 

 

 il voto di laurea:   110 e lode  punti 10 

 110                 punti 09 

 109  punti 08 

 108  punti 07 

 107  punti 06 

 106  punti 05 

 105  punti 04 

 104  punti 03 

 103  punti 02 

 102 in giù punti 01 

   

 consistenza del curricula: 5 punti 

 

 esperienza professionale pregressa: 5 punti 
 
 gli aspetti  motivazionali: 10 punti 

 

In caso di parità di punteggio tra più candidati, verrà selezionato il più giovane di età. 
 
Pubblicazione dei risultati 

Al termine delle selezioni sarà pubblicata la graduatoria sul sito web dell'Ordine, i candidati risultati 

vincitori saranno contattati tramite email e PEC. 

 

Formalizzazione prestito 
La contrattualizzazione del prestito sarà a cura dell’organizzazione della Banca di Credito 

Cooperativo di Roma che, previa richiesta di finanziamento presso uno degli sportelli presenti sul 

territorio della Banca,  stipulerà un contratto con il beneficiario ed effettuerà l'erogazione del 

prestito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

Segreteria della Consulta Giovani Architetti Roma: consultagiovani@architettiroma.it. 

 


