AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE APPLICATA
“POLITO STUDIO”
(biennio aprile 2022/marzo 2024)
PREMESSA
POLITO Studio è un progetto congiunto del Politecnico di Torino (in seguito Politecnico) e dell’Ordine
Architetti PPC della provincia di Torino (in seguito OAT) per favorire l’internazionalizzazione dei progettisti,
avviato nel 2021 con un Accordo Attuativo siglato tra i due enti promotori.
Nel 2021 il progetto si è aperto con attività di formazione applicata, aggiornamento professionale e
accompagnamento al mercato in Cina (link) . Nel 2022 il progetto si allarga all’America Latina, area geografica
in cui il Politecnico ha una consolidata presenza. Attraverso workshop formativi centrati su casi reali di gare e
concorsi di progettazione, POLITO Studio offre alta formazione specialistica gratuita, esperienza di lavoro in
team multidisciplinari orientati all’internazionalizzazione, conoscenza delle occasioni professionali offerte
dal mercato dell’America Latina.
Attraverso il presente Avviso si apre una “open call” per selezionare professionisti disponibili a partecipare al
programma biennale di workshop di formazione, progettazione e accompagnamento al mercato, con
l’obiettivo di formare team progettuali in grado di cogliere concrete opportunità di svolgere attività
professionale all’estero.
L’attività di POLITO Studio è circoscritta all’ambito formativo e di accompagnamento al mercato della
progettazione. L'eventuale attività professionale che potrebbe derivare non ricade nell'ambito del progetto
POLITO Studio e dovrà essere oggetto di specifici accordi tra le parti coinvolte.
1. OBIETTIVI
Il progetto POLITO Studio per il biennio 2022-2024 prevede:
A) Percorso di alta formazione applicata, attraverso workshop formativi dedicati ad almeno 4 gare o concorsi
di progettazione banditi in America Latina e particolarmente in Colombia . Ogni concorso prevede due
workshop, con la partecipazione di professionisti, ricercatori del Politecnico e partner locali: uno istruttorioconoscitivo, uno progettuale. I partecipanti ai workshop potranno approfondire il contesto fisico, progettuale,
giuridico del bando e confrontarsi con la realizzazione di proposte finalizzate alla preparazione di un dossier
di candidatura. Il percorso formativo è gratuito e accreditato per il rilascio di crediti formativi. I partecipanti
ai workshop vengono selezionati attraverso il presente Avviso.
B) Bacheca informativa online costantemente aggiornata su bandi di gara e concorsi di progettazione banditi
in Cina e in America Latina, selezionati in collaborazione con il Politecnico di Torino. La bacheca è pubblicata
sul sito OAT (https://www.oato.it/servizi/polito-studio/) e aperta alla consultazione gratuita di tutti gli iscritti.
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C) Osservatorio per il monitoraggio di best practices a livello internazionale, che dimostrino innovazione nel
rapporto fra istituzioni professionali e istituzioni accademiche. L’Osservatorio si occuperà della costruzione di
schemi che evidenzino ricorrenze e differenze su base geografica, metodologica, normativa. I risultati del
lavoro dell’Osservatorio saranno pubblicati periodicamente sul sito OAT e attraverso rubriche su riviste di
architettura.
2. OGGETTO DELLA SELEZIONE
L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino seleziona n. 12 soggetti professionali (Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in forma singola o associata*) disponibili a lavorare in team per
partecipare nel biennio aprile 2022-marzo 2024 alle attività di POLITO Studio descritte al punto 1.A. Ogni
soggetto selezionato dovrà garantire la partecipazione ai workshop formativi relativi ad almeno 2 dei 4
concorsi e gare di architettura in America Latina. La valutazione delle candidature tiene conto dell’esperienza
professionale maturata e dei titoli posseduti, e assegna punti aggiuntivi ai giovani con meno di 10 anni di
scrizione all’Albo e agli studi con meno di 5 addetti.
*a ogni partecipante, singolo o associato, deve corrispondere una unica Partita Iva.
3. CONTENUTO DELL’ATTIVITA’
POLITO Studio effettua un monitoraggio costante di concorsi e gare di progettazione in America Latina e
seleziona i bandi di maggiore interesse per l’organizzazione di workshop formativi e progettuali. I soggetti
professionali selezionati partecipano ai workshop formativi lavorando in team con gli altri soggetti e mettendo
a disposizione le proprie competenze per la formulazione di proposte progettuali. I workshop saranno
condotti da esperti di OAT e del Politecnico, e da partner locali invitati dal Politecnico.
Tempo richiesto: disponibilità a partecipare ai workshop formativi relativi ad almeno 2 dei 4 concorsi e gare
di architettura in America Latina: in totale, almeno 6 workshop (tempo stimato 4 ore per workshop, tempo
minimo richiesto di formazione frontale da dedicare nel biennio: 16 ore).
Costi: i workshop sono gratuiti e prevedono il rilascio di crediti formativi professionali. E' richiesto l'utilizzo
del proprio pc.
Ruoli: massimo 6 soggetti partecipanti ad ogni workshop, con ruoli proporzionati alle competenze e
esperienze.
La partecipazione ai workshop s’intende quale attività formativa, senza alcun riconoscimento economico. La
partecipazione, invece, ad attività professionali che dovessero seguire alla partecipazione ai workshop non
costituiscono oggetto del progetto POLITO Studio e, nel caso, saranno oggetto di specifica trattativa e
valutazione con criterio di equità secondo il lavoro progettuale da svolgere.
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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.
4.1 Costituiscono requisiti di partecipazione:
A)

iscrizione regolare all’OAT o in alternativa, per il caso di iscrizione ad Ordine professionale
architetti diverso da OAT, laurea conseguita presso il Politecnico di Torino;

B)

assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti disciplinari con sanzioni superiori
all’avvertimento;

C)

situazione contributiva regolare relativamente all’iscrizione all’Ordine professionale di
appartenenza;

D)

esperienza professionale nell’ambito dell’Architettura, del Design, della Pianificazione territoriale
e Progetto urbano, della Progettazione del Paesaggio, del Restauro e della Conservazione,
valutabile attraverso la presentazione di un portfolio in lingua di progetti e di titoli che dimostrino
esperienza professionale, attitudine al lavoro in team, attitudine all’esperienza internazionale
(quali ad esempio: partecipazione a concorsi di architettura, assegnazione di premi, esperienze
professionali o formative all’estero, ecc.);

E)

conoscenza dello spagnolo o dell’inglese.

5. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla presente selezione deve pervenire esclusivamente via mail PEC, da inviarsi
all’indirizzo protocollo@architettitorinopec.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile 2022, a pena di
esclusione.
La domanda, datata e sottoscritta, deve essere presentata secondo il fac simile Allegato A al presente Avviso
e deve essere inviata come file .pdf di dimensione non superiore a 1Mb
La domanda deve contenere:
A) In caso di operatore associato, l’indicazione dei componenti del team che parteciperà alle attività di cui
all’art. 1 lett. A);
B) la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
C) la dichiarazione di disponibilità a seguire nel biennio aprile 2022-marzo 2024 i workshop formativi
organizzati da POLITO Studio relativamente ad almeno n. 2 dei n. 4 concorsi individuati;
D) massimo 5 progetti e 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.). Il portfolio deve essere redatto secondo il layout Allegato B
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al presente Avviso e deve essere inviato sia come file .pdf, sia come file editabile a scelta tra queste
estensioni: idd/ai/eps., di dimensione non superiore a 20Mb

6. VALUTAZIONE E SELEZIONE
E’ volontà dell'OAT stabilire procedure chiare e paritetiche di candidatura e definire in modo trasparente le
modalità di selezione dei candidati. Si individuano pertanto precisi criteri di valutazione. La Commissione
giudicatrice sarà nominata e comunicata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6.1 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
La Commissione allo scopo indicata procede all’apertura delle domande tempestivamente pervenute e alla
verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4.
6.2

VALUTAZIONE

La Commissione, nei confronti dei candidati ammessi all’esito della verifica dei requisiti, procede alla
selezione valutando i seguenti elementi e assegnando i relativi punteggi:
1) valutazione nel portfolio di max 5 progetti professionali che dimostrino una esperienza coerente con
quella richiesta nell’Avviso di selezione: qualità del progetto, attitudine al lavoro in team, esperienza
internazionale (MAX PUNTI 50);
2) valutazione nel portfolio di max 5 titoli della propria esperienza professionale che dimostrino una
esperienza coerente con quella richiesta nell’Avviso di selezione: qualità del progetto, attitudine al
lavoro in team, esperienza internazionale (MAX PUNTI 35);
3) iscrizione all’Albo da meno di 10 anni (PUNTI 5)
4) svolgimento dell’attività in studi professionali con meno di 5 professionisti (soci, collaboratori,
dipendenti) (PUNTI 5)
5) laurea conseguita presso il Politecnico di Torino (PUNTI 5).
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per gli elementi di cui ai punti 1 e 2, ciascun componente della
Commissione assegna un coefficiente compreso fra 0 e 1 come di seguito indicato:
0 = insufficiente
0,25 = sufficiente
0,50 = discreto
0,75 = buono
1 = ottimo
Si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni candidato da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima
calcolate. Si moltiplicano i coefficienti così ottenuti per il punteggio del criterio in esame
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6.3 SELEZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA
La Commissione redige la graduatoria dei candidati in base ai punti assegnati. I 12 candidati con migliore
punteggio in graduatoria vengono selezionali per l’inserimento nelle attività di Alta Formazione di POLITO
Studio nel periodo aprile 2021-marzo 2023. In caso di sopravvenuta indisponibilità dei candidati selezionati
si procederà a scorrimento della graduatoria, che resta valida per 2 anni.
Delle scelte effettuate viene data comunicazione agli interessati e viene data adeguata pubblicità sul sito OAT.
7. CALENDARIO
Pubblicazione Avviso e decorrenza termini per la partecipazione: 28 marzo 2022
Scadenza termini per la presentazione della domanda di partecipazione: entro le ore 12 del giorno 20 aprile
2022
POLITO Studio open day - sessione on line di Q & A sul progetto: 13 aprile 2022 ore 14-15
Termine per invio quesiti in forma scritta: 13 aprile 2022
Pubblicazione su sito OAT della graduatoria ammessi alla selezione: entro il 9 maggio 2022

8. INFORMAZIONI, CONTATTI, INVIO QUESITI
Per informazioni:

Ordine degli Architetti PPC della provincia di Torino, via G. Giolitti 1, 10123 Torino
Tel. 011 546975 – email architettitorino@oato.it

Contatti: Laura Rizzi, Direttore - email direttore@oato.it
Invio quesiti: architettitorino@oato.it (indicando nell'oggetto: POLITO Studio)

Torino, 23 marzo 2022
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