POLITO Studio
Elenco quesiti pervenuti sull’Avviso di selezione di Polito Studio e risposte del Tavolo di Lavoro

DOMANDE (in nero) E RISPOSTE (in blu)
PORTFOLIO
D: Relativamente al lay out di Illustrator da utilizzare per la candidatura, i riquadri neri sono destinati alle
immagini ?I testi pertanto sono da posizionarsi fuori dai riquadri neri ?
R: Si, i riquadri neri sono per le immagini.
I testi sono da posizionare secondo il layout Allegato B all’Avviso di selezione.
PORTFOLIO
D: Il file generato per il portfolio supera il limite dei 20Mb, si può trasmettere ugualmente?
R: Sì, si può trasmettere con WeTransfer all’indirizzo architettitorino@oato.it .
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
D: Vorrei sapere se posso partecipare (..) Ho sostenuto recentemente l'esame di Stato nella seconda
sessione 2020 presso il Politecnico di Torino. La sessione d'esame non è ancora finita. Vorrei chiedere che
posso iscrivere all'Ordine degli Architetti di Torino prima del termine della sessione d'esame o posso fare
pre-iscrizione.
R: Possono candidarsi a POLITO Studio unicamente:
- gli iscritti all’Ordine Architetti di Torino
- gli iscritti ad altro Ordine professionale se in possesso di laurea conseguita presso il Politecnico di Torino
Per i requisiti di partecipazione consultare il punto 4 dell’Avviso di selezione
L’iscrizione all’Ordine è possibile solo se l’Esame di Stato è stato concluso e superato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
D: Un professionista che ha in corso una collaborazione con il Politecnico di Torino sotto forma di docenza
annuale a contratto, può presentare candidatura a POLITO Studio?
R: I requisiti di partecipazione indicati al punto 4 dell’Avviso di selezione indicano “Non possono partecipare
alla selezione i componenti del Tavolo di Lavoro, i Responsabili del Politecnico e di OAT per Polito Studio, i
loro soci, dipendenti e collaboratori continuativi, i loro parenti e affini fino al terzo grado”.
Ove il rapporto non integri collaborazione stabile, la presentazione della candidatura è ammessa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
D: E’ possibile partecipare come Srl, nel caso in cui il titolare dell’Srl fosse un architetto regolarmente
iscritto all’OAT, oppure è necessario che il titolare si iscriva come architetto libero professionista?
R: Ad ogni Architetto partecipante, in forma singola o associata, deve corrispondere una unica Partita Iva,
non rileva se riconducibile a una società o a un singolo professionista. Se la partita Iva è riconducibile a una
società, nell’oggetto statutario della società deve essere incluso lo svolgimento dell’attività professionale
dell’architetto.
D: Nel caso in cui non fosse possibile partecipare come Srl, l’architetto libero professionista deve essere in
possesso di Partita Iva? (il requisito è indicato a pg. 2 dell’Avviso, ma non è elencato tra i requisiti a pg. 3 del
medesimo avviso) E’ possibile utilizzare la partita IVA della Srl di cui l’architetto è titolare?
R: In caso di partecipazione in forma singola, all’Architetto partecipante è richiesta la titolarità di una
Partita Iva.
D: Nel caso in cui non fosse possibile partecipare come Srl, è necessario che l’architetto libero
professionista sia iscritto a Inarcassa? Immagino di no, dal momento che al bando non è associato nessun
compenso, corretto?
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R: POLITO Studio non entra nel merito dell’iscrizione a Inarcassa dei partecipanti, poiché obiettivo del
progetto è lo svolgimento di formazione applicata, gratuita, che non dà luogo a rapporti commerciali di
nessun tipo con i partecipanti.
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
D: Vorrei sapere se posso presentare i progetti accademici nel portfolio. Un’altra domanda è: se i titoli
significano i titoli lauree, per esempio, laurea triennale e Laurea Magistrale? Poi riguarda la tipologia, cosa
dovrebbe mettere? Per il riconoscimento, devo mettere il nome dell‘organizzazione che rilascia il titolo?
R: Occorre indicare massimo 5 titoli della propria esperienza che dimostrino qualità progettuale, attitudine
al lavoro in team e al lavoro internazionale (per esempio attraverso il possesso di titoli, la frequenza di
corsi, la partecipazione a concorsi, l’esperienza maturata svolgendo incarichi specifici, il ricevimento di
premi e riconoscimenti, ecc.), come indicato al punto 5 dell’Avviso di selezione. Il possesso di laurea,
triennale o magistrale, presso il Politecnico di Torino non costituisce titolo valutabile ai fii del Portfolio ma è
condizione necessaria come requisito di partecipazione. Sono invece valutabili altri titoli accademici
rilasciati da altre Università o Istituti di Ricerca.
PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA
D: un dubbio sull'inoltro della domanda in forma associata. Nella call si esplicita di specificare i componenti
del team che parteciperanno alle attività, ma leggo che ad ogni partecipante deve corrispondere un'unica
P.IVA. Nel mio caso, quindi, se volessi partecipare in forma associata in team con un mio collega con cui
collaboro sarebbe corretto:
- inoltrare una domanda di partecipazione a mio nome X e specificare che i componenti del team per la
selezione sono: X e Y
- inoltrare un'altra domanda a nome del mio collega Y e specificare che i componenti del team per la
selezione sono: X e Y
- creare un unico portfolio dei lavori eseguiti con il mio collega?
R: In caso di partecipazione in forma associata, occorre indicare il nome e la Partita Iva del soggetto i
candidato, ed elencare i nomi dei componenti del team che parteciperanno alle attività di POLITO Studio.
Consultare l’Allegato A all’Avviso di selezione per riferimento.
In caso di partecipazione in forma associata, nel Portfolio da allegare alla domanda saranno indicati i
massimo 5 progetti e massimo 5 titoli dell’esperienza professionale del soggetto candidato e del team
associato.
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