ORDINE DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MATERA

AVVISO DI SELEZIONE
Per la partecipazione al Laboratorio di Urbanistica
Partecipata per la “Riqualificazione di Aree Degradate e
Dismesse dell’abitato di Montemilone”
1.

Soggetto proponente, sede e tempi di svolgimento

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera, il
DiCEM dell’Università degli Studi della Basilicata e l’Amministrazione Comunale di
Montemilone hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la promozione di un
Laboratorio di Urbanistica Partecipata per la “Riqualificazione di Aree Degradate e
Dismesse dell’abitato di Montemilone” (vedi allegato A – Scheda Laboratorio)
Le attività previste si svolgeranno dal 3 all’11 giugno presso la sede del Municipio di
Montemilone.

2.

Obiettivi del Laboratorio

Il Laboratorio ha l’obiettivo di studiare e sviluppare strategie integrate e proposte di
intervento per la riqualificazione urbanistica di parti dell’abitato del Comune di
Montemilone, con la definizione di specifiche progettuali e indicazioni di priorità di
intervento e producendo elaborati preliminari sia descrittivi sia grafici.

3.

Contenuti e organizzazione

Le attività si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra il 3 e l’11 giugno 2019.
Si prevede un primo giorno di presentazione delle attività con sopralluoghi per
sviluppare analisi conoscitive e valutazioni su possibili aree di intervento. Nei giorni
successivi si produrranno valutazioni e proposte progettuali con la partecipazione di
cittadini e rappresentanti di associazioni che, con i laureandi ed i dottorandi del DiCEM
ed i giovani professionisti selezionati, parteciperanno alle attività di Laboratorio.
Successivamente gli studenti, i dottorandi ed i professionisti, con la collaborazione
dell’UTC di Montemilone, svilupperanno le proposte per definire le strategie di
intervento.
A conclusione delle attività del Laboratorio, il Comune di Montemilone potrà invitare i
giovani professionisti, che hanno collaborato alle attività del Laboratorio, a partecipare
alla procedura per l’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva e
della direzione dei lavori che saranno oggetto di apposito appalto entro il dicembre 2019
a valere sul finanziamento assegnato dal CIPE nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione
(FSC) 2007-2013. Delibera n. 57 del 2016 per l’attuazione dell’intervento afferente la
“realizzazione di nuovi spazi verdi ed aggregativi”, nell’abitato di Montemilone.
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4.

Destinatari e requisiti di ammissione

Il Laboratorio di Urbanistica Partecipata è rivolto ai professionisti di età non superiore ad anni 40,
iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Matera, in regola con la quota di iscrizione per l’annualità 2019.
L’iniziativa è destinata ad un numero massimo di 5 partecipanti, selezionati fra coloro che
avranno presentato domanda, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.
Sono requisiti di ammissione, pena l’esclusione, i seguenti elementi:
- Età non superiore ad anni 40 (alla data di presentazione della domanda)
- iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Matera;
- regolarità nel versamento della quota di iscrizione per l’anno 2019;
- residenza in Basilicata da almeno 10 anni.

5.

Modalità e termine di presentazione delle domande di
ammissione

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito
modulo di richiesta (allegato A) debitamente compilato e firmato. Alla domanda di
ammissione dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae con le
informazioni previste al punto 6 del presente bando e fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
L’intera documentazione di candidatura dovrà essere consegnata a mano presso alla
segreteria dell’Ordine stesso, riportando sulla busta unicamente il seguente oggetto:
“Laboratorio di urbanistica Partecipata per la Riqualificazione di Aree Degradate
e Dismesse dell’abitato di Montemilone”. Il termine ultimo per la ricezione delle
domande è fissato per le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2019. Oltre tale termine le
domande di ammissione saranno considerate inammissibili.

6.

Procedura di ammissione

Gli ammessi saranno individuati sulla base di apposita graduatoria di valutazione
predisposta da una commissione formata da tre Componenti del Direttivo e dallo stesso
nominata. Prima di dare seguito alla apertura delle domande, la Commissione
procederà a definire i criteri della valutazione successiva ed i punteggi da attribuire
tenendo conto dei seguenti criteri prioritari ed indicazioni:
- Anzianità d’iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Matera;
- Voto ed argomento della tesi di laurea;
- Esperienze professionali pertinenti;
- Partecipazione documentata a corsi di formazione e/o esperienze simili affini
all’ambito di interessi del laboratorio di urbanistica partecipata promosso.
A parità di posizionamento nell’ordine di ammissione, la preferenza sarà determinata
dalla minore età del candidato.
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7.

Rimborsi spese e accoglienza

Tutti le attività del Laboratorio saranno organizzate e finanziate dal Comune di
Montemilone che, in particolare, metterà a disposizione adeguati locali per lo
svolgimento delle attività.
L’Amministrazione Comunale riconoscerà, a titolo di rimborso spese, la somma di euro
300,00 a ciascun professionista selezionato e che abbia partecipato alle attività del
Laboratorio.
Per i non residenti nel Comune di Montemilone, l’amministrazione provvederà a mettere
a disposizione, a proprie spese, strutture adeguate per l’alloggio dei professionisti, al
fine di dare continuità al lavoro da svolgersi.

8.

Rinunce e subentri

L’ammissione al Laboratorio sarà comunicata ai professionisti direttamente via PEC
e sul sito dell’Ordine sarà pubblicata la graduatoria finale.
In caso di rinuncia degli ammessi si procederà allo scorrimento della graduatoria fino
all’esaurimento dei posti disponibili. Tale scorrimento sarà comunque possibile non oltre la
data del 01 giugno 2019, al fine di consentire, per motivi organizzativi, i necessari
subentri e la costituzione definitiva dell’elenco di professionisti che prenderanno parte
alle attività di Laboratorio. Ulteriori successivi subentri saranno possibili solo in
motivati casi eccezionali. Non è ammessa la sostituzione o il subentro diretto fra
partecipanti.

9.

Disposizioni finali

Il presente avviso è pubblicato sul sito http://www.architettimatera.it.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
inviare
una
architetti@matera.archiworld.it .

email

a:

Matera, 20/05/2019
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