
 

 

 

 

 

Borse di Collaborazione – anno 2015  

Confartigianato Vicenza, Mandamento di Asiago, istituisce 2 (due)  borse di collaborazione del 
valore di euro 625 (seicentoventicinque) ciascuna, soggette a ritenuta fiscale, per la realizzazione 
di un documento avente per oggetto “la valorizzazione del marmo e del legno nell’edilizia 
dell’Altopiano dei Sette Comuni”. 
Le due 2  borse di collaborazione sono destinate a studenti e laureati dei corsi di laurea magistrale 
in discipline di seguito specificate.  

Soggetti ammessi a partecipare 
Studenti e laureati dei corsi di laurea magistrale in Architettura, Ingegneria, altre discipline attinenti 
con quanto specificato in premessa. 
 
Attività di collaborazione 
L’attività è finalizzata alla predisposizione di un documento tecnico atto a valorizzare il marmo e il 
legno nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni edili, con specifico riferimento all’area dell’Altopiano 
dei Sette Comuni.  
L’attività dei collaboratori, coordinata da un Professionista di settore, prevede indicativamente i 
seguenti approfondimenti: 
 
 
 

a) raccolta degli studi eseguiti sul marmo e del legno dell’Altopiano e sintesi sui risultati 
ottenuti; 

b) aspetti tecnici correlati all’impiego di marmo e legno nelle costruzioni; 
c) aspetti storici ed architettonici relativi all’utilizzo del legno e del marmo con esempi di buon 

utilizzo dei suddetti materiali;  
d) aspetti economici e confronto con altri materiali. 

 
  
Utilizzo del lavoro svolto 

- I risultati verranno presentati durante un convegno specifico da tenersi, presumibilmente, 
entro la prossima primavera 2016, al quale saranno invitati tutti i soggetti potenzialmente 
interessati (Comuni, Professionisti, Imprese del settore, ecc).  
- Il documento sarà pubblicato, tramite apposita pagina, nel sito istituzionale di 
Confartigianato Vicenza. 
- Confartigianato Vicenza, Mandamento di Asiago, potrà utilizzare il documento anche per 
fini diversi da quelli enunciati nel presente avviso. 

- L’obbiettivo del lavoro sarà di far conoscere le caratteristiche intrinseche del marmo e del 
legno dell’Altopiano, al fine di aumentarne l’utilizzo in architettura ed in particolare per la 
riqualificazione degli spazi pubblici esterni e per la riqualificazione (anche energetica) del 
patrimonio edilizio esistente. 
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Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione redatta in carta libera e sottoscritta in originale dovrà essere inviata 
entro il 16/11/2015 al seguente indirizzo: 

 Confartigianato Vicenza - Mandamento di Asiago  
Via G. Garibaldi n. 45   36012 – Asiago 

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

I. dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, recapiti telefonici, e-
mail); 

II. autorizzazione al trattamento dei dati personali trasmessi (ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 
196), anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, al puro fine del corretto svolgimento 
del concorso e nell’esclusivo ambito in cui tale dichiarazione è resa; 

III. esplicita accettazione di quanto contenuto nel presente bando; 
IV. impegno a portare a termine il lavoro entro il 15 dicembre 2015. 

 

In allegato alla domanda, il candidato dovrà inviare: 

a) curriculum vitae; 
b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
c) fotocopia del codice fiscale; 
d) fotocopia dell’iscrizione universitaria 

 
Tutta la documentazione presentata non sarà restituita. 
 
Scelta dei collaboratori 
I collaboratori saranno scelti, con giudizio insindacabile, da una Commissione esaminatrice 
composta da esperti nominati da Confartigianato Vicenza, Mandamento di Asiago.  
 

Norme finali 
Confartigianato Vicenza, Mandamento di Asiago, si riserva il diritto di non dar corso al presente 
bando, prima della scelta dei collaboratori. 

 


