
 

Direzione Dipartimento DIDA 
Via della Mattonaia, 14 – 50121 Firenze 
 | e-mail: saverio.mecca@gmail.com -  posta certificata: dida@pec.unifi.it 
P.IVA | C. F. 01279680480 

 Prot. n. 244 pos. VII/1 

Decreto n. 22/2017 
Firenze, 2.1.2017 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO  il  D.R. n.54 del 25/01/2013 di emanazione del Regolamento per il conferimento di 
borse di studio e borse di ricerca approvato dagli Organi accademici; 
 
VISTA l’emanazione del DD. 9853/2016 del 5/12/2016 per l’assegnazione di 7 borse di studio 
finalizzate allo svolgimento della attività di ricerca “Contributo tecnico-scientifico e di ricerca 
per l’estensione del progetto ADA (Adattamento Domestico per l’Autonomia) all’intero territorio 
della Regione Toscana”, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze rep. 10845 del 
5/12/2016 
 
TENUTO CONTO che tale attività di ricerca è in diretta collaborazione con il progetto ADA  
Regione Toscana di cui alla  delibera  G.R.T 865 del 6/9/2016 , dove sono state fissate le linee 
guida per l’organizzazione di un progetto finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita di 
persone con disabilità, gestito dalla Società della Salute Toscana, coordinato dal Centro 
Regionale di Informazione e Documentazione sull’accessibilità (CRID), ente gestito dalla 
Società della Salute Fiorentina Nord Ovest 
 
VALUTATO  che le attività dei titolari della borsa devono essere effettuate in parallelo con i 
processi di cui ai bandi emessi dalla Società della Salute e Zone Distretto delle USL in 
attuazione del progetto ADA 
 
PRESO ATTO delle indicazioni della Regione Toscana di prevedere una proroga al 15 
febbraio 2017 dei termini di chiusura dei bandi di cui sopra, al fine di consentire la più larga 
partecipazione dei cittadini anche in relazione alla scadenza della dichiarazione ISEE del 15 
gennaio 2017; 
 
Tutto ciò premesso  
 

DECRETA 
 
 

1. l’attività di ricerca prevista nel bando 9853/2016 per l’assegnazione di 7 borse di 

studio finalizzate allo svolgimento della attività di ricerca “Contributo tecnico-

scientifico e di ricerca per l’estensione del progetto ADA (Adattamento Domestico per 



 
 
 
 
 
 

l’Autonomia) all’intero territorio della Regione Toscana” pubblicato sull’Albo Ufficiale 

della Università di Firenze rep. 10845/2016 del 5/12/2016, avrà decorrenza 15 

marzo 2017 , e verrà svolta continuativamente per mesi 9 fino al 15 dicembre 2017 

2. la scadenza delle domande per la partecipazione vie ne posticipata al 31/01/2017 

3. La data del colloquio è fissata alle ore 9,30 del g iorno 15/02/2017  presso il 

Dipartimento di Architettura – Via della Mattonaia 14 Firenze 

 
 
 
 
       Il Direttore 
      F.to Prof. Saverio Mecca 



 

Direzione Dipartimento DIDA 
Via della Mattonaia, 14 – 50121 Firenze 
| e-mail: saverio.mecca@gmail.com -  posta certificata: dida@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

DECRETO n.    9853/2016                        
 

Prot. n.  172920 pos VII /1 
 
Firenze, 5.12.2016 
 
 
 
É bandito un concorso per titoli e colloquio per l’assegnazione di sette (7) 
BORSE DI RICERCA finalizzate allo svolgimento della seguente attività di 
ricerca: “Contributo tecnico-scientifico e di ricerca per l’estensione del 
Progetto ADA (Adattamento Domestico per l’Autonomia) all’intero territorio 
della Regione Toscana” (SSD ICAR 12; responsabile della ricerca prof. 
Antonio Laurìa).  Tale ricerca è finanziata con fondi esterni e sarà svolta  
presso il Dipartimento di Architettura - DIDA dell’Università degli Studi di 
Firenze, Via della Mattonaia 14 – sede del gruppo di ricerca via San Niccolò, 
93, Firenze.  
Ciascuna borsa ha la durata di  9 mesi; l’importo previsto è pari a Euro 
9.000,00 lordi.  
La valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad accertare 
l’idoneità del candidato. 

 
 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 
 

Possono accedere al concorso i candidati in possesso di 
Laurea magistrale (vecchio o nuovo ordinamento) in Architettura (LM4), 
conseguita presso Università Italiane, oppure Titolo equivalente conseguito 
presso Università estere. 
Il titolo di Dottore di ricerca è preferenziale. 
Ulteriori requisiti preferenziali di ammissione sono: 
- esperienza documentata nel settore della progettazione accessibile 
- abilitazione all’esercizio della professione di architetto. 
 

I titoli richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza della 
presentazione della  domanda.  
La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a 
qualsiasi titolo conferita, tranne quelle previste per l’integrazione dei 
soggiorni all’estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego 
pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità 
che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza 



 
 
 
 
 
 
assegni. Non è cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di 
incarichi di lavoro autonomo conferiti dall’Ateneo.  
L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente, interruzioni 
ingiustificate dell’attività di studio e di ricerca comportano la decadenza dal 
godimento della borsa. 
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro, né dà luogo, 
salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di 
trattamenti previdenziali o assistenziali. 
 

Art. 2 – Caratteristiche dell’attività 
 
L’attività richiesta consiste in sopralluoghi presso abitazioni di persone con 
disabilità grave partecipanti al Progetto della Regione Toscana 
“Adattamento Domestico per l’Autonomia personale” (ADA) e nella stesura 
di consulenze tecniche relative al miglioramento del grado di accessibilità di 
queste abitazioni. 
Per lo svolgimento del Progetto ADA il territorio della Regione Toscana è 
stato suddiviso in 7 ambiti territoriali, ciascuno comprendente alcune 
Società della Salute/Zone Distretto. Ogni Candidato può concorrere su un 
solo ambito territoriale. 
Per ulteriori informazioni relative alle attività da svolgere e ai Comuni e alle 
Società della Salute/Zone Distretto di ciascun ambito territoriale, si 
rimanda all’Allegato, che costituisce parte integrante di questo bando. 
 

Art. 3 - Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile 
allegato, dovrà essere inviata al Dipartimento di Architettura DIDA c/o sede 
di Via della Mattonaia 14 - cap. 50121 Firenze, entro il giorno 3 
Gennaio 2017 
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 
 
a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta 

in originale unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere 
indicata la dicitura “Domanda per Borsa di ricerca D.D. n. ....” 
In tal caso farà fede timbro e data dell’ufficio postale accentante. 

b) consegna presso la segreteria del Dipartimento di Architettura DIDA, 
Sede Via della Mattonaia 14; la domanda dovrà essere sottoscritta in 
originale unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere 



 
 
 
 
 
 

indicata la dicitura “Domanda per Borsa di ricerca D.D. n..…..” . 
c) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

dida@pec.unifi.it; la domanda sottoscritta unitamente alla copia 
fotostatica di un documento di identità e i documenti allegati al 
messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il 
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “PEC - Domanda per 
Borsa di ricerca D.D. n. ..”. 

In tutti i casi la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla 
valutazione comparativa.   
 
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità:  

� le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la 
residenza ed il domicilio eletto ai fini del concorso, il proprio recapito 
telefonico;  
� il titolo di studio conseguito con la data, la sede del conseguimento e 
la votazione riportata nell’esame finale di laurea;  
� l’ambito territoriale su cui intende concorrere. 

Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda:  
� un curriculum vitae et studiorum in formato europeo;  
� ogni altro titolo o attestato ritenuto utile.  

 
Art. 4 - Procedure per la selezione 

La Commissione giudicatrice è composta dal Responsabile della ricerca e da 
altri due membri designati dal Dipartimento, tra professori di ruolo e 
ricercatori dell’Università di Firenze, afferenti al settore scientifico- 
disciplinare inerente il programma della borsa.  
La commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore 
Qualora sia richiesto dall’Ente erogatore, la Commissione potrà essere 
integrata da un rappresentante dell’Ente.  
La data del colloquio è fissata alle ore 9:30 del giorno 11.1.2017 
presso il Dipartimento di Architettura, Via della Mattonaia 14, 
Firenze. Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di 
convocazione. 

La Commissione procederà a una valutazione comparativa dei candidati 
formulando un giudizio analiticamente motivato.  
Per ognuno degli ambiti territoriali verrà stilata una distinta  graduatoria di 
merito. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Art. 5 - Conferimento della borsa di ricerca 

Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
Ai vincitori sarà data comunicazione personale a cura del Dipartimento. 
Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al 
Direttore dell’Unità Amministrativa entro dieci giorni a decorrere dalla data 
di pubblicazione, ai sensi del vigente Regolamento per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità. 
 
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore dovrà far 
pervenire all’Ufficio competente del DIDA – Via della Mattonaia 14 - Firenze 
una dichiarazione di accettazione secondo il modello inviato dal 
Dipartimento, con l’impegno ad iniziare l’attività prevista a decorrere dal 
termine stabilito dal Consiglio dell’Unità amministrativa, su proposta del 
Responsabile della ricerca e corredata dalla documentazione prevista.  
Il titolare della borsa dovrà dare inizio all’attività il 15 di Febbraio 2017 e 
la continuerà regolarmente ed ininterrottamente fino al 15 di Novembre 
2017  
Ciascuna borsa, pari a 9.000,00 Euro al lordo di ogni onere, sarà erogata 
con pagamento rateizzato mensilmente, dopo la presentazione dei 
documenti di rito e l’accertamento dei requisiti prescritti.  
A metà del periodo di svolgimento della ricerca, il borsista sarà tenuto a 
presentare una relazione in base alla quale il Responsabile attesterà il 
corretto e regolare svolgimento dell’attività, al fine della prosecuzione della 
borsa. In caso contrario, è interrotta l’erogazione della borsa. Al termine 
del periodo di fruizione, il borsista dovrà presentare al Responsabile una 
relazione scientifica sull’attività svolta.  
I titolari della borsa sono tenuti a stipulare un’assicurazione contro gli 
infortuni o aderire a quella stipulata dall’Ateneo. 
 

Art.6 – Ingiustificata interruzione - Sospensione-Rinuncia 
In caso d’ingiustificata interruzione dell’attività di ricerca, con Decreto del 
Direttore dell’Unità amministrativa, sentito il Responsabile, verrà dichiarata 
la decadenza dalla fruizione della borsa.  
L’attività del borsista e la relativa borsa, a richiesta dell’interessato, 
possono essere sospese con decreto del Direttore nei periodi di assenza 
dovuti a maternità o grave e documentata malattia di durata superiore ai 
30 giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere 
recuperati..  



 
 
 
 
 
 
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne 
comunicazione al Direttore dell’Unità amministrativa. Sono fatti salvi i 
compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino 
alla data di decadenza.  
Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunciasse nel primo 
semestre di attività, sarà possibile, su proposta del Responsabile, conferire 
la borsa per la parte residua, attribuendola con decreto del Direttore al 
primo candidato in posizione utile nella graduatoria. 
 

Art. 7 Rinnovi 
La borsa potrà essere rinnovata con decreto del Direttore dell’Unità 
amministrativa per non più di due volte consecutive, fino alla durata 
massima di tre anni.  
Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio dell’Unità amministrativa, su 
proposta del Responsabile, sulla base della relazione presentata dal 
borsista al termine del periodo di fruizione della borsa. 
 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è il responsabile amministrativo del 
Dipartimento Dott. Stefano FRANCI- Via della Mattonaia 14 – Firenze e-
mail: stefano.franci@unifi.it  
Informazioni e chiarimenti sul bando potranno essere richiesti all’indirizzo 
di posta elettronica anna.dimarco@unifi.it 
 

Art. 9 – Ritiro documentazione 
I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento del 
concorso, al ritiro a proprie spese di ogni titolo presentato all’atto della 
domanda di ammissione al concorso; trascorso tale periodo l’Università 
degli Studi di Firenze non sarà in alcun modo responsabile della suddetta 
documentazione. 
 

Art. 10 - Pubblicità 
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale online 
dell’Università (http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) 
 

Art.11 -Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al 
concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di 
Firenze, così come modificato con decreto del Rettore n.1177 (79382) del 



 
 
 
 
 
 
29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati potranno 
esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
     Prof. Saverio Mecca 
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Dipartimento di Architettura DIDA 

Unità di Ricerca Interdipartimentale “Florence Accessibility Lab” 

 

 

 

ALLEGATO al Bando per titoli e colloquio per l’assegnazione di sette (7) BORSE DI RICERCA finalizzate allo 

svolgimento del seguente attività di ricerca: “Contributo tecnico-scientifico e di ricerca per l’estensione del 

Progetto ADA (Adattamento Domestico per l’Autonomia) all’intero territorio della Regione Toscana”  

(SSD ICAR 12; responsabile della ricerca prof. Antonio Laurìa) 

 

 

Breve descrizione della Ricerca 

Il Dipartimento di Architettura, attraverso l’Unità di Ricerca Interdipartimentale “Florence 

Accessibility Lab -FAL”, ha già partecipato alla fase sperimentale del Progetto "Adattamento 

domestico. Consulenze e contributi per persone con disabilità grave - Annualità 2015" (D.G.R.T  n. 

1043/2014), definendo la metodologia d’intervento e fornendo personale per lo svolgimento delle 

attività di sopralluogo, consulenza tecnica e valutazione delle proposte.  

Il nuovo Progetto “ADA” (Adattamento Domestico per l’Autonomia), in linea con quanto stabilito 

dalla Regione Toscana nella Delibera 865 del 6/9/2016, prevede l’estensione a tutto il territorio 

regionale dell’esperienza sviluppata nella fase sperimentale.  

Link generale per delibera e allegati: 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG000000010

26 

Link specifico per Allegato A: 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5124956&nomeFile=Deliber

a_n.865_del_06-09-2016-Allegato-A 

Il ruolo dell’Unità di Ricerca “Florence Accessibility Lab -FAL” nell’estensione del Progetto ADA alla 

scala regionale, si articola nelle seguenti attività:  

1- Attività istruttoria, con la predisposizione della metodologia e degli strumenti relativi alle 

diverse fasi del Progetto ADA, la partecipazione ad incontri a carattere informativo con i Gruppi di 

lavoro e con i responsabili delle SDS / Zone distretto e la formazione, frontale e sul campo, dei 

‘rilevatori’ impegnati nell’attività di sopralluogo e consulenza.  

2. Attività di coordinamento scientifico, relativa alle diverse fasi del Progetto ADA in collaborazione 

con gli altri Soggetti coinvolti. 

3. Attività sul campo, con l’esecuzione, insieme a personale con competenze socio-sanitarie, di 

400 sopralluoghi presso le abitazioni delle persone con disabilità grave che parteciperanno al 

bando nelle diverse SdS/Zone distretto della Toscana, con analisi delle criticità ambientali e 

definizione di elementi valutativi. 

4. Attività di Consulenza, con la predisposizione di 400 consulenze tecniche relative 

all’adattamento delle abitazioni analizzate, con indicazione delle più efficaci soluzioni per elevare 

l’autonomia delle persone disabili e favorire l’attività di assistenza dei caregiver. 

5. Attività di Valutazione, con il contributo all’attività di valutazione dei casi e alla definizione, 

insieme a personale con competenze socio-sanitarie, delle Graduatorie degli aventi diritto al 

contributo regionale in ciascuna SDS/Zona Distretto. 
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6. Attività collaterali, con l’elaborazione di un report finale, la valutazione sperimentale della 

previsione di impatto delle proposte fatte e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli esiti 

relativi alla fase sperimentale (DGRT 1043/2014). 

 

 

Attività richieste ai borsisti di ricerca   

Per lo svolgimento di una parte delle attività di ricerca si prevede l’attivazione di 7 Borse di Ricerca 

della durata di 9 mesi l’una.  

I borsisti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 

1. Attività da svolgere a Firenze, presso il Dipartimento di Architettura e presso  gli uffici della 

Regione Toscana 

- Partecipazione ad attività formative (1 settimana per lezioni frontali + formazione ‘sul campo’ per 

svolgimento di sopralluoghi e consulenze). 

- Partecipazione alle riunioni di coordinamento dei Gruppi di Lavoro. 

 

2. Attività da svolgere all’interno dell’ambito territoriale assegnato:  

- piano di lavoro con personale socio-sanitario del Gruppo di lavoro di zona; 

- sopralluoghi; 

- consulenze; 

- analisi e verifica dei preventivi; 

- contributo alle valutazioni dei singoli casi ai fini della definizione, per ciascuna SDS/Zona 

Distretto, delle Graduatorie degli aventi diritto al contributo regionale.   

 

Di seguito si riporta il Piano delle attività della ricerca, che specifica i diversi ambiti territoriali e, 

per ciascun ambito territoriale, il numero di sopralluoghi/consulenze da svolgere.    

 

Nei limiti delle risorse disponibili, i ricercatori selezionati, all’interno dell’ambito territoriale 

assegnato, potranno richiedere il rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico (o con mezzo 

proprio solo se il mezzo pubblico non fosse disponibile).
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Contributo tecnico scientifico e di ricerca per l’estensione all’intero territorio della Regione Toscana del  

Progetto “Adattamento Domestico per l’Autonomia Personale - ADA” 

Piano delle attività    
 
n. Profilo Ambito territoriale Numero sopralluoghi/consulenze mesi Periodo Importo borsa 

1 Architetto  Ambito territoriale 1 

Elenco Società della Salute/Zone Distretto e Comuni 

1.1 Mugello 

(Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, 

Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero a Sieve, Vicchio) 

1.2 Pratese  

(Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, 

Vernio) 

1.3 Fiorentina Nord-Ovest 

(Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto 

Fiorentino, Signa, Vaglia) 

58 9 

Dal 

15.02.2017 

al 

15.11. 2017 

 9.000,00 €  

 

2 Architetto  Ambito territoriale 2   

Elenco Società della Salute/Zone Distretto e Comuni 

2.1 Valdarno Inferiore 

(Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce 

sull'Arno) 

2.2 Empolese  

(Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, 

Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, 

Montespertoli, Vinci) 

2.3 Pistoiese 

(Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuca 

Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Quarrata) 

2.4 Valdinievole 

(Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, 

Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte 

Buggianese, Uzzano) 

57 9 

Dal 

15.02.2017 

al 

15.11. 2017 

 9.000,00 €  
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Architetto  Ambito territoriale 3  

Elenco Società della Salute/Zone Distretto e Comuni 

3.1 Fiorentina Sud-Est 

(Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, 

Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val 

di Pesa, San Godenzo, Tavarnelle Val di Pesa, Figline e Incisa Valdarno) 

55 9 

Dal 

15.02.2017 

al 

15.11. 2017 

 9.000,00 €   
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3.2 Casentino 

(Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della 

Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla, Pratovecchio Stia) 

3.3 Val Tiberina 

(Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo 

Stefano, Sansepolcro, Sestino) 

3.4 Valdichiana Aretina 

(Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano 

della Chiana) 

3.5 Aretina 

(Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San 

Savino, Subbiano) 

3.6 Valdarno 

(Bucine, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, 

San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò) 

4 Architetto  Ambito territoriale 4  

Elenco Società della Salute/Zone Distretto e Comuni 

4.1 Lunigiana 

(Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, 

Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, 

Villafranca in Lunigiana, Zeri) 

4.2 Apuane 

(Carrara, Massa, Montignoso) 

4.4 Valle del Serchio 

(Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, 

Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia 

Antelminelli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al 

Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa 

Collemandina, Fabbriche di Vergemoli, Sillano Giuncugnano) 

4.5 Versilia 

(Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, 

Viareggio) 

45 9 

Dal 

15.02.2017 

al 

15.11. 2017 

 9.000,00 €   

 

5  Architetto  Ambito territoriale 5 

Elenco Società della Salute/Zone Distretto e Comuni 

5.1 Piana di Lucca 

(Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica) 

5.2 Alta Val di Cecina 

(Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra) 

5.3 Valdera 

55 9 

Dal 

15.02.2017 

al 

15.11. 2017 

 9.000,00 €   
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(Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, 

Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola, Casciana Terme Lari) 

5.4 Pisana 

(Calci, Cascina, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, 

Vecchiano, Vicopisano, Crespina Lorenzana) 

6  Architetto  Ambito territoriale 6  

Elenco Società della Salute/Zone Distretto e Comuni 

6.1 Bassa Val di Cecina  

(Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo, Casale 

Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, 

Santa Luce) 

6.2 Val di Cornia 

(Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, 

Monteverdi Marittimo) 

6.3 Livornese 

(Capraia Isola, Collesalvetti, Livorno) 

6.4 Elba 

(Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, 

Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba) 

6.5 Alta Valdelsa 

(Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano) 

6.6 Colline Metallifere 

(Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Monterotondo 

Marittimo) 

49 9 

Dal 

15.02.2017 

al 

15.11. 2017 

 9.000,00 €   

 

7 Architetto  Ambito territoriale 7  

Elenco Società della Salute/Zone Distretto e Comuni 

7.1 Valdichiana Senese 

(Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei 

Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) 

7.2 Amiata Senese e Val D’Orcia 

(Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia,  Piancastagnaio, Radicofani, San 

Quirico d'Orcia) 

7.3 Senese 

(Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, 

Chiusdino, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Montalcino, 

Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, 

Siena, Sovicille) 

7.4 Colline dell’Albegna 

41 9 

Dal 

15.02.2017 

al 

15.11. 2017 

 9.000,00 €   
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(Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte 

Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano) 

7.5 Amiata Grossetana 

(Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa 

Fiora, Seggiano, Semproniano) 

7.6 Grossetana (CoeSO - Sds Grosseto) 
(Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, 

Roccastrada, Scansano) 

 
(Per approfondimenti e chiarimenti sull’organizzazione delle Società della Salute si rimanda a: http://www.regione.toscana.it/sst/organizzazione/societa-della-salute) 



7 

 

Mappa ambiti territoriali. 

Legenda: 

• Ambito n. 1) Società della salute: Fiorentina Nord Ovest; 

Mugello; Pratese. 
• Ambito n. 2) Società della salute: Empolese (Empoli); 

Pistoiese; Val Di Nievole; Valdarno inferiore. 
• Ambito n. 3) Società della salute: Aretina; Casentino; 

Fiorentina Sud-Est; Valdarno; Valtiberina; Val di Chiana 

Aretina. 
• Ambito n. 4) Società della salute: Apuane; Lunigiana; Valle 

del Serchio; Versilia. 
• Ambito n. 5) Società della salute: Alta Val di Cecina; Piana di 

Lucca; Pisana; Val d’Era. 
• Ambito n. 6) Società della salute: Alta Val d’Elsa; Bassa Val 

di Cecina; Colline Metallifere; Elba; Livornese. 
• Ambito n. 7) Società della salute: Amiata Grossetano; 

Amiata Senese; Colline dell’Albegna; Grossetano (CoeSO - 

Sds Grosseto; Senese. 



DOMANDA PER BORSA DI RICERCA 
 

 
Al  Direttore del Dipartimento di 
ARCHITETTURA DIDA 
Prof. Saverio Mecca 
Via della Mattonaia 14 –  
50121 Firenze 
 
 

 
Il sottoscritto chiede di partecipare  al concorso, pubblicato in data__________.per l'attribuzione di una 

borsa di ricerca della durata di 9 mesi pari a 9.000,00 Euro lordi per la realizzazione del programma dal 

titolo” “Contributo tecnico-scientifico e di ricerca per l’estensione del Progetto ADA (Adattamento Domestico 

per l’Autonomia) all’intero territorio della Regione Toscana” da svolgersi presso il Dipartimento di 

ARCHITETTURA DIDA  (bando D.D. n.     .......................) 

AMBITO TERRITORIALE RICHIESTO : ....................................................................................................... 

 
Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità 
negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla 
eventuale attribuzione della borsa di studio, 
 
      DICHIARA 
 
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

Cognome ………………………………. Nome …………………………………………………… 

Di essere nato a……………………….................................................…...……………….(provincia di…….....) 

il ………..………………………........................... 

Di essere residente a…………………………...................................................………(provincia di………) 

via……………………………………….......................................................…….CAP…..................………… 

con recapito agli effetti del concorso: 

Comune…………………............................................................................………………..(provincia di……….) 

via…………………………………………….CAP…………… n. cell.……..............……………….......... 

e-mail ............................................................................... 

C.F..................................................................................................................................................................... 

di possedere la cittadinanza……………………………..............................................................................……. 
 

Dichiara inoltre 
di possedere (alternativo ) 

�  Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) in ………….................………………..……………………..  

conseguito con votazione…………….………. in data ….......................................................………….. 

 presso  l’Università di ……….…………...........................................................…………………………. 

� Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.509/1999) appartenente alla 

Classe…..…..../S. in……………..……………………...........................………………………...........……. 

conseguita con votazione …………………..………………………….in data ………......………………... 

 presso l’Università di ………………………………………..............................................................……. 

 

 



� Laurea Magistrale (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.270/2004) appartenente alla  

Classe LM / ............ in……………..……………………...........................……………………...........……. 

conseguita con votazione …………………..………………………….in data ………......………………... 

 presso l’Università di ………………………………………..............................................................……. 

� Laurea triennale (Nuovo Ordinamento ai sensi del DD.MM.509/1999 e 270/2004) appartenente alla  

ClasseL............ in ............……..……………………...........................………………………...........……. 

conseguita con votazione …………………..………………………….in data ………......………………... 

presso l’Università di ………………………………………..............................................................……. 

� il seguente titolo estero: ………………………………………………………………conseguito in data 

………………….presso l’Università di…………………………………………..con voto…………..……... 

 

 

 

� di possedere il titolo di Dottore di ricerca in…...........……………..………………………….………….  

 conseguito in data ………...... presso l’Università di ……...............……………………………………. 

� di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali ( indicare tutti i dati necessari 
per una eventuale verifica da parte della struttura): 

……..............................................................……………………………………………………………………….. 
…………………………………………..............................................................………………………………….. 
………………………………..............................................................…………………………………………….. 
 
 
 
− di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste nell’art.1 del bando; 
− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito; 
− di essere a conoscenza che la data del colloquio, così come pubblicato nel bando, è stata fissata per il 

giorno………………………….. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al 
concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e 
modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università. In qualsiasi 
momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 
 
 
Data,      ______________________________ 
         firma 
 



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicemb re 2000, n° 445 

 
 
Il sottoscritto/a …………………………nato/a ………………..............………il………………..........…………..  

Residente a………………………...…..Via.........................................................................n…………………. 

 
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n° 445,in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla 
eventuale attribuzione dell’assegno di ricerca: 
 

DICHIARA 
 
- che le fotocopie sottoelencate sono conformi all’originale 

1)……………………....................................................................................................................................... 

2)……………………...................................................................................................................................... 

3)……………………...................................................................................................................................... 

 

-che i documenti informatici sottoelencati sono conformi all’originale 
 
1).................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
data……………………….. 
 
        Il Dichiarante 
       ……………………………… 
 
 
(La dichiarazione potrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta in 
precedenza e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità) 
 
 
 
 


