
Bando  
di concorso  
per borsa  
di studio



CAMPO TEMATICO E 
CARATTERISTICA DELLA 
BORSA

SpazioUmano indice un bando di concorso per l’assegnazione 
di una borsa di studio destinata ad un/una giovane studente/
studentessa che intende intraprendere – mediante iscrizione 
a.a. 2022/2023 - il percorso formativo della Scuola.

La borsa di studio - in coerenza con la volontà di sostenere la 
formazione in ambiti nuovi e strategici per i giovani - è volta 
a stimolare i/le giovani laureti/e a intraprendere percorsi di 
studio e carriera nell’ambito dell’Architettura del Benessere, per 
sostenere e promuovere una qualità progettuale volta a creare 
spazi che sostengono il benessere e il comfort degli abitanti, 
attraverso l’apprendimento del Metodo SpazioUmano che 
unisce Architettura, Naturopatia e Neuroscienze ai Principi del 
Feng Shui.

La borsa comporta l’obbligo della frequenza negli anni 
accademici 2022-23 e 2023-24 con il superamento dell’esame 
finale e la discussione della tesi, nei tempi stabiliti (vedi a 
seguire la sezione “Rinnovo”).

La borsa di studio è messa a disposizione da SpazioUmano. Il/
la giovane laureato\a under 30 che vincerà la borsa di studio 
potrà frequentare l’intero percorso formativo biennale della 
Scuola gratuitamente.

Si precisa che sono a carico del/della vincitore/vincitrice  
della borsa le spese relative a:
- bussola professionale: il “Lo Pan di SpazioUmano”;
- viaggi, pernottamenti e pasti relativi ai moduli         
  didattici in presenza.
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REQUISITI 
DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso 
per l’assegnazione della borsa gli/le studenti/esse in possesso 
dei seguenti requisiti:
1)  avere conseguito il diploma di Laurea triennale o magistrale 
in uno dei seguenti ambiti disciplinari:
 • architettura
 • ingegneria edile
 • design
 • psicologia ambientale
 • antropologia
2) avere un’età inferiore a 30 anni.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso, redatte utilizzando 
l’apposito modulo allegato al presente bando, a pena di 
esclusione, devono:
1. riportare tutti i dati richiesti;
2. essere sottoscritte dal richiedente;
3. contenere la dichiarazione di consenso al trattamento  
    dei dati personali;
4. essere corredate da:
    a. copia di un documento di identità (passaporto o carta  
    di identità);
    b. curriculum vitae
    c. lettera motivazionale

Le domande devono essere inviate dal 4 marzo 2022 fino 
e non oltre il 31 maggio 2022 esclusivamente per mail al 
seguente indirizzo:  
formazione@spazioumano.com
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di 
partecipazione al concorso.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute 
oltre la scadenza prefissata.
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Le domande devono indicare, nell’oggetto della mail, la 
seguente descrizione: “Borsa di Studio SpazioUmano”.
La Scuola può verificare in ogni momento l’effettivo possesso 
dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità 
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
La Scuola non è responsabile per problemi di comunicazione a 
un indirizzo email non corretto.

COMMISSIONE
GIUDICATRICE

La borsa di studio verrà conferita al/alla candidato/a 
dichiarato/a vincitore/vincitrice da una Commissione, nominata 
dal Direttore Didattico della Scuola e composta da tre membri:
• il Direttore Didattico della Scuola: arch. Marzia Mazzi;
• la docente dell’area comunicazione etica della Scuola:  
   dott.ssa Alice Alessandri;
• la collaboratrice dell’area progettuale di SpazioUmano:  
   arch. Germana De Michelis.
La Commissione valuterà secondo i criteri previsti nel 
paragrafo a seguire e le risultanze saranno trasmesse alla 
Scuola per le relative determinazioni.

CONFERIMENTO 
DELLA BORSA DI STUDIO

La Scuola di SpazioUmano conferirà la borsa di studio  
in modo che prevalga lo/la studente/studentessa con 
curriculum, esperienze formative e lettera motivazionale  
più in linea con gli obiettivi della Scuola.

SpazioUmano comunicherà l’esito del bando tramite 
pubblicazione sul sito di SpazioUmano nella sezione Scuola, 
nonché mediante comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica dello/a studente/studentessa indicato in fase di 
candidatura.
Nella comunicazione saranno fornite le istruzioni per 
formalizzare l’accettazione della borsa.
La mancata accettazione o la rinuncia della borsa determinano 
l’assegnazione della stessa al/alla
candidato/a idoneo/a che segue in graduatoria.
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RINNOVO
La borsa di studio e i benefici connessi, saranno confermati 
per l’anno accademico successivo - a.a. 2023/2024 – se 
risulteranno soddisfatte le seguenti condizioni:
 • lo/a studente/studentessa ha seguito e realizzato  
                con successo tutte le esercitazioni e i test di verifica di  
                 apprendimento previsti nel 1° anno della Scuola;
 • ha raggiunto gli obiettivi formativi previsti dal 1° anno  
    della Scuola;
 • lo/a studente/studentessa ha frequentato nella sua 
    interezza il 1° anno della Scuola realizzando un
    monte-ore di assenze uguale o inferiore a quelle
    consentite dal regolamento della Scuola.

La verifica della sussistenza delle condizioni per il rinnovo verrà 
effettuata a fine luglio 2023.
La mancata conferma della borsa per il 2° anno, determina in 
automatico la decadenza della borsa di studio e l’impossibilità 
ad usufruirne per la partecipazione al 2° anno.

 
REVOCA

La borsa sarà revocata:
• se non vengono soddisfatte le condizioni per il rinnovo  
   di cui al paragrafo precedente;
• se viene presentata rinuncia agli studi.
La revoca intervenuta in corso di anno accademico comporta 
l’obbligo di pagare il corrispettivo dell’importo previsto  
per l’iscrizione e la frequenza dell’anno in corso della Scuola  
di SpazioUmano, sia che si tratti del 1° anno, sia che si tratti  
del 2° anno.
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TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

I dati personali trasmessi dai/dalle candidati/e con la domanda 
di partecipazione al concorso saranno trattati da SpazioUmano, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento U.E. n. 679 del 
2016), per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. 
L’interessato/a gode dei diritti previsti dal citato Regolamento 
tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti 
potranno essere fatti valere  
nei confronti di SpazioUmano titolare del trattamento.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO PER FREQUENTARE  

LA SCUOLA DI SPAZIOUMANO, MESSA A DISPOSIZIONE DA SPAZIOUMANO

Anno Accademico 2022/2023
Modulo per la domanda

Il/La sottoscritto/a __nome___________________ cognome___________________,  
nato/a a ____________il _______________, residente a_______________________, 
in via__________________________, cell ____________________, email ____________________.

CHIEDE

di partecipare al concorso per n. 1 borsa di studio messa a disposizione da SpazioUmano 
destinata ad uno/a studente/studentessa under 30 per l’Anno Accademico 2022/2023 e, a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, essendo in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di scadenza del presente bando:

• di aver conseguito in data …………………………………….. il diploma di laurea in ………………………., 
   con votazione di ……………………………;
• di avere un’età uguale o inferiore a anni 30.

Allega:
- copia del passaporto o della carta di identità;
- curriculum vitae in formato standard europeo;
- lettera motivazione di partecipazione al bando.

Il modulo e gli allegati devono essere inviati tramite mail all’indirizzo: formazione@spazioumano.com
e riportare nell’oggetto: “Borsa di Studio SpazioUmano”

Data,           Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) (collettivamente, anche solo “Normativa Privacy”), La informiamo 
che i dati personali da Lei direttamente forniti saranno trattati per le finalità inerenti il sotteso rapporto 
commerciale, nel rispetto della Normativa Privacy e per gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, 
amministrativi e contabili previsti dalla legge. Titolare del trattamento è SPAZIO UMANO – ARCH. 
MARZIA MAZZI, Via Molino Bratti 484 Bertinoro (FC). Per informazioni relative al Trattamento  
dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR scrivere a  
marzia.mazzi@spazioumano.com . 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________, letta l’informativa che 
precede e preso atto del relativo contenuto, acconsente al trattamento dei propri dati personali,  
nelle modalità e per le finalità sopra descritte.

Data,           Firma         
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SpazioUmano 

www.spazioumano.com
Via Molino Bratti 484, 47032 Bertinoro (FC)
marzia.mazzi@spazioumano.com
tel. 348 3130905

SEGRETERIA
formazione@spazioumano.com
tel. 327 3731069


