
LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, Sapienza Università di Roma in collaborazione con il 
CEFMECTP di Roma e Provincia indice il Bando per la selezione n. 60 studenti iscritti al 
V anno e successivi del: 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura  
- Corso di laurea magistrale in architettura (restauro)  
- Corso di laurea magistrale in architettura del paesaggio  

per frequenza del corso per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione (120 ore) ai sensi della normativa vigente. 

A.A. 2016-2017 II SEMESTRE 
 
Responsabili:  
prof.ssa Francesca Giofrè, Sapienza Università di Roma 
dott. ing. Alfredo Simonetti, CEFMECTP 
 
Sulla base dell’Accordo sottoscritto tra la Facoltà di Architettura e il CEFMECTP, quest’ultimo 
si è reso disponibile con i propri tecnici ad attivare a titolo gratuito il Corso abilitante al ruolo 
di per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione (120 ORE), secondo 
gli indirizzi didattici disposti dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. 
Possono fare domanda di partecipazione solo gli studenti regolarmente iscritti al V anno o 
successivi di: 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura  
- Corso di laurea magistrale in architettura (restauro)  
- Corso di laurea magistrale in architettura del paesaggio  

 I posti disponibili sono in totale 60. 
Il contenuti del Corso sono quelli indicati dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.  
La frequenza è obbligatoria e deve essere garantita almeno nella misura del 90% sul totale delle 
ore, come da decreto. Qualora non si raggiunga la frequenza indicata non sarà rilasciato 
l’attestato abilitante al ruolo. La presenza sarà rilevata dalla segreteria del Corso con la presa 
delle firme.  
La frequenza del Corso dà diritto, se necessari, solo a crediti per altre attività formative 
secondo quanto previsto dal manifesto di studi. 
Le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale - lunedì, martedì e venerdì dalle ore 14.30 
alle ore 19.30 presso la sede di Via Gianturco (aula G52) -  a partire dal 7 marzo. 
compatibilmente con l’orario degli insegnamenti del II Semestre del V anno. 
 
La richiesta di partecipazione al corso dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione contenente le generalità dello studente (Allegato n.1). 
- Autocertificazione contenente l’anno di immatricolazione al corso di laurea attuale, 

l’anno di iscrizione, elenco degli esami sostenuti, relativa votazione, C.F. conseguiti, 
calcolo della media non ponderata (Allegato n.2).  

- Curriculum degli studi (come generato da Infostud) 
- Copia del documento d’identità 
- Copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi per 

l’a.a. corrente 
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti si procederà 
alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito e, a parità di merito, secondo l’ISEE  
(indicatore della situazione economica equivalente).  
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base della media non ponderata. Per ogni anno 
fuori corso verrà considerata una penalità di -1 punto. 



La documentazione per la partecipazione deve essere inviata esclusivamente via email 
rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta: paola.fabiani@uniroma1.it e 
f.fratini@cefmectp.it 
entro e non oltre il 26 febbraio 2017 – con la seguente dicitura in oggetto: domanda bando 
sicurezza Sapienza Architettura 2017. Le domande che perverranno oltre tale data non 
saranno prese in considerazione. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: prof.ssa Francesca Giofrè - francesca.giofre@uniroma1.it 
dott. Federico Fratini - f.fratini@cefmectp.it 
 
 
 
Allegato 1 (domanda di partecipazione) 
Allegato 2 (autocertificazione) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al BANDO per n. 60 STUDENTI ISCRITTI al V ANNO e SUCCESSIVI del: 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura  
- Corso di laurea magistrale in architettura (restauro)  
- Corso di laurea magistrale in architettura del paesaggio  

per frequenza del Corso per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione (120 ore) ai sensi 
della normativa vigente. 

A.A. 2016-2017 II semestre 
 

 
Ai referenti del bando 

Prof.ssa Francesca Giofrè 
Dott. Ing. Alfredo Simonetti 

 
 
Il sottoscritto  

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Comune di nascita/Prov  

Comune di residenza/Prov  

Via/P.zza/C.A.P.  

Indirizzo email  

Recapito telefonico  

Matricola  

Numero di crediti sostenuti  

Anno Accademico di immatricolazione  

Media non ponderata  

 
Corso di Laurea (barrare la casella corrispondente) 

Magistrale a ciclo unico in architettura  
Magistrale in architettura (restauro)  
Magistrale in architettura del paesaggio  

 
Chiede di potere partecipare alla selezione per partecipare al Corso per Coordinatori della sicurezza in fase di 

progettazione e realizzazione (120 ore) - a.a. 2016-2017 II semestre. 

 
Data 
 
         Firma 
Allegati alla presente 

1) Autocertificazione 
2) Certificato esami infostud 
3) Copia del documento d’identità 
4) Copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi per l’a.a. corrente 

  



 
Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  
  

Il/la sottoscritto/a 
 (cognome) (nome) 

nato/a a (        ) il 
(luogo)                                                   (prov.)  

 
residente a (          ) 

(luogo) (prov.) 
 

in via   
(indirizzo) (nr.) (C.A.P.) 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

 DICHIARA 
 
anno di immatricolazione al corso di laurea 
anno di iscrizione 
elenco completo degli esami sostenuti, relativa votazione 
totale C.F. conseguiti 
calcolo della media non ponderata 
  
 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  
 
____________________________________________ 
                    (luogo, data) 
  Il Dichiarante 

                                                                                            Nome e cognome 
 

                                   ______________________________ 
                  Firma 

  
 
 


	DICHIARA

