
Bando di Concorso 

 

QUOTA ISCRIZIONE MASTER 

PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

IN 

“ARCHITETTURA, ARTI SACRE E LITURGIA” 

PRESSO L’UNIVERSITÀ EUROPEA DEGLI STUDI DI ROMA 

CON IL SOSTEGNO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI 

 

Premessa 

Il presente bando viene redatto in attuazione del protocollo d’intesa stipulato tra l’Università Europea degli 

Studi di Roma e l’Ordine Nazionale dei Biologi, siglato a Roma il 26 ottobre 2011 tra il rettore dell’ateneo, 

Rev. Padre prof. Paolo Scarafoni, e il presidente dell’ONB, dott. Ermanno Calcatelli, circa il sostegno alla 

formazione post-universitaria dei biologi in materia di bio-tutela dei beni artistici e architettonici. 

L’Ordine dei Biologi, infatti, si è dotato della commissione permanente per la “Tutela dei beni culturali” che 

intende offrire formazione professionale in tale ambito agli iscritti all’Ente. 

 

Benefici a concorso 

L’Ordine Nazionale dei Biologi finanzia 10 quote iscrizione per i biologi iscritti all’albo professionale che 

intendano partecipare al Master Universitario di II livello in “Architettura, arti sacre e liturgia” presso 

l’Università Europea degli Studi di Roma. 

 

Chi può partecipare al bando 

Possono partecipare al presente bando i biologi iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi, o che abbiano 

presentato regolare domanda di iscrizione, prima della data di scadenza delle domande di partecipazione al 

Master. 

Non possono essere ammessi coloro i quali abbiano già fruito di benefici analoghi da parte dell’Ordine 

Nazionale dei Biologi. 

 

 



Requisiti per la partecipazione al bando 

1) Aver presentato domanda di ammissione al Master Universitario di II livello in “Architettura, arti sacre e 

liturgia” presso l’Università Europea degli Studi di Roma; 

2) Possedere i requisiti previsti dal Master in oggetto circa la possibilità di seguire con costanza il corso 

professionalizzante presso la sede dell’Ateneo; 

3) Età inferiore ai 35 anni alla data di scadenza del bando. 

 

Le domande. Modalità e termini di invio telematico  

Le domande di partecipazione al bando devono essere trasmesse via e-mail dallo studente richiedente 

entro l’11 marzo 2013 all’indirizzo di posta elettronica segreteria@onb.it scrivendo nell’oggetto “Bando 

Master Beni Culturali”. 

L’e-mail deve contenere (allegare i file): 

- In allegato: domanda di iscrizione redatta come da “Allegato A”; 

- In allegato: curriculum vitae del candidato da cui si evincano eventuali attività svolte 

precedentemente, titoli acquisiti e il voto di laurea; 

- In allegato: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445) da cui si evinca l’avvenuta richiesta di partecipazione al Master Universitario di II 

livello in “Architettura, arti sacre e liturgia” presso l’Università Europea degli Studi di Roma. 

- In allegato: documento in carta semplice recante le motivazioni legate alla partecipazione al 

Master; 

- In allegato: fotocopia documento di identità firmato. 

 

Ammissione e graduatorie 

Un’apposita commissione di valutazione delle candidature predisposta dall’Ordine Nazionale dei Biologi 

controllerà l’esistenza dei requisiti per la partecipazione al bando e valuterà titoli e motivazioni del 

candidato, come da documentazione presentata. 

In sede di valutazione saranno applicati dei punteggi al voto di laurea, alle esperienze professionali o titoli 

maturati e alle motivazioni. 

I punteggi per il voto di laurea vanno da 1 a 5: 

- 1 punto per votazioni pari o inferiori a 80/110; 

- 2 punti per votazioni pari o inferiori a 100/110; 

- 3 punti per votazioni pari o inferiori a 105/110; 

- 4 punti per votazioni pari o inferiori a 110/110; 

- 5 punti per votazioni pari o inferiori a 110/110 con lode. 

 



I punteggi per la valutazione delle esperienze professionali e dei titoli vanno da 1 a 5 e sono emessi a 

giudizio insindacabile della commissione di valutazione. 

I punteggi per la valutazione delle motivazioni del candidato vanno da 1 a 3 e sono emessi a giudizio 

insindacabile della commissione di valutazione. 

A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al candidato con maggior “anzianità” di iscrizione 

all’Ordine Nazionale dei Biologi. 

Non verranno ammessi alla graduatoria finale i candidati non ritenuti idonei dall’ateneo per la 

partecipazione al Master. 

L’assegnazione delle borse di studio sarà comunicata a tutti i vincitori, dopo l'approvazione delle relative 

graduatorie, esclusivamente a mezzo e-mail sulla casella di posta elettronica indicata all’atto di domanda. 

La graduatoria finale, con i nomi di vincitori delle borse di studio, sarà pubblicata sul sito dell’Ordine 

Nazionale dei Biologi, www.onb.it. 

 

Accettazione 

A far data dall’invio della comunicazione di assegnazione della borsa di studio, il candidato ha 5 giorni per 

notificare l’accettazione del beneficio o la rinuncia. La mancata comunicazione nei termini è intesa come 

rinuncia d’ufficio. 

Il contributo a totale copertura del costo di iscrizione al Master sarà versato dall’Ordine Nazionale dei 

Biologi direttamente all’Università Europea degli Studi di Roma. Il vincitore del beneficio non dovrà quindi 

versare alcun anticipo d’iscrizione. 

 

Accertamenti 

L’Ordine Nazionale dei Biologi effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni del 

candidato. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà con la revoca del beneficio concesso. 

 

Ricorsi 

Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o spediti, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’esito 

del concorso sul sito internet dell’Ordine Nazionale dei Biologi, all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@onb.it. 

 

Roma, 23 febbraio 2013 

Dott. Ermanno Calcatelli 

Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi 


