
GIOVANI ESPERTI PER GIOVANI SICURI
BANDO PER LA SELEZIONE DI UNA MASTERCLASS IN MATERIA DI 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI CICLO - PEDONALI

ART 1 “FINALITA'” 
Legambiente Lazio ed il CRISS, Centro Interuniversitario di Ricerca per gli studi sulla Sicurezza Stradale, con il contributo della Regione 
Lazio,  promuovono  il  progetto  “GIOVANI  ESPERTI  PER GIOVANI  SICURI”  finanziato  nell’ambito  del  bando  “Iniziative  della 
Regione Lazio in materia di  educazione alla sicurezza stradale.  Bando per la selezione di iniziative in materia di  promozione della 
sicurezza stradale  da realizzarsi  a  cura  di  Associazioni  operanti  sul  territorio  della  Regione  Lazio”,  e  intendono favorire  azioni  di 
miglioramento dei livelli di sicurezza stradale dell'utente debole;
la finalità principale è la formazione di una figura professionale esperta nella pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di 
percorsi ciclopedonali, incoraggiando ed incentivando così l'incontro tra domanda ed offerta in questo settore e la collaborazione fra le  
Amministrazioni locali ed i professionisti.

ART 2 “OGGETTO”
Legambiente Lazio ed il CRISS, con il contributo della Regione Lazio, realizzano un corso intensivo gratuito finalizzato alla formazione 
di  una  nuova  figura  professionale  capace  di  poter  assistere  tipicamente  le  Amministrazioni  Comunali  della  Regione,  ma  anche 
associazioni,  comitati,  istituzioni  di  vario  livello  e  soggetti  privati,  per  analisi  di  fattibilità  di  percorsi  ciclabili,  ciclopedonali  e 
pianificazione degli interventi in questo ambito;

il corso avrà ad oggetto tematiche inerenti specificamente la sicurezza dell’utente debole della strada, prioritariamente ciclista e pedone, 
con un approccio didattico particolarmente orientato a profili pratici e operativi e finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti di 
solide basi tecniche per la pianificazione e progettazione, ovvero individuazione ed identificazione di percorsi ciclopedonali funzionali e 
sicuri.

ART 3 “SEDE, MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DURATA DEL CORSO”
Il corso si svolgerà nella città di Roma presso locali dotati delle necessarie infrastrutture tecnologiche, la cui puntuale ubicazione sarà 
comunicata ai vincitori a seguito della formazione della graduatoria di cui all' art. 6 del presente bando;
il corso sarà erogato a titolo gratuito ai partecipanti ritenuti idonei nella fase di selezione;
la durata del corso sarà di una settimana, per una durata complessiva di 15 ore di apprendimento di didattica frontale, comprensive di  
presentazioni di casi di studio ed esercitazioni progettuali;
le tematiche oggetto del percorso formativo saranno così organizzate e distribuite:
mobilità ciclopedonale, aspetti principali di funzionalità e sicurezza (3 ore);
pianificazione e progettazione di nuovi itinerari ciclopedonali (6 ore);
individuazione di percorsi ciclopedonali sicuri (3 ore);
presentazione di casi di studio (3 ore) tramite la partecipazione di Legambiente.
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ART 4 “DESTINATARI”
Il presente bando di selezione è rivolto a neolaureati che, in via preferenziale, dovranno essere in possesso di una laurea di primo o 
secondo livello in Ingegneria Civile o Architettura;
costituirà inoltre elemento di merito nella formazione della graduatoria per l’ammissione al corso l’aver sostenuto esami nei Settori 
Scientifici Disciplinari ICAR04 (Strade Ferrovie Aeroporti) e ICAR05 (Trasporti) per almeno 20 CFU complessivi.

ART 5 “PRESENTAZIONE, MODALITA' E SCADENZA DELLA DOMANDA”

La domanda di ammissione, allegata al presente bando, redatta in carta semplice, dovrà essere consegnata a mano o fatta pervenire, entro 
e non oltre le ore 12 del 27 Ottobre 2014 al seguente indirizzo: Legambiente Lazio, via Firenze 43 cap 00184 Roma;
nella domanda di ammissione andranno indicati specificatamente ed a pena di esclusione:

a) Nome e cognome del candidato, indirizzo di residenza e, se diverso, indirizzo di domicilio, numero telefonico ed indirizzo di 
posta elettronica per la notifica di eventuali comunicazioni;

b) Titolo di diploma di laurea, oppure dichiarazione sostitutiva attestante l’Università presso la quale si è conseguita la laurea e il 
tipo di laurea, con l’indicazione della data, del voto, ed eventualmente la certificazione dei CFU conseguiti nei settori ICAR04 e 
ICAR05;

c) Curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca svolte dal candidato;
d) Autocertificazione di conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri e di almeno un’altra lingua dell’Unione Europea, 

per i cittadini italiani;
e) Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate o pervenute per posta o a mezzo fax, entro il 

termine indicato nel presente articolo.

ART 6 “COMMISSIONE GIUDICATRICE”
La Commissione giudicatrice è composta da membri di Legambiente Lazio e del CRISS, e formulerà apposito giudizio di idoneità dei 
candidati;
qualora il numero delle domande di partecipazione al corso dovesse risultare superiore al numero dei posti messi a disposizione con il 
presente bando,  l’ammissione al  corso sarà subordinata ad una graduatoria per titoli  e, ove ritenuto utile dalla Commissione, ad un 
colloquio.

ART 7 “NOMINA DEI VINCITORI ED ACCETTAZIONE”
La Commissione giudicatrice di cui all' art. 6 del presente bando, concluse le operazioni di valutazione di idoneità dei candidati, procederà 
alla stesura di apposita graduatoria della quale verrà data comunicazione con esposizione della stessa presso la sede di Legambiente 
Lazio, sita in Roma presso via Firenze 43 e tramite il sito internet della medesima all'indirizzo www.legambientelazio.it ;
all’atto dell’accettazione da parte del candidato del diritto di partecipare al  corso, ogni partecipante dovrà sottoscrivere un impegno 
deontologico nel quale dichiarerà che presterà il proprio servizio, con riferimento alle attività per cui è stato formato nel corso, per conto 
di terzi a tariffa già preventivamente pattuita ed esclusivamente con ruolo di consulenza specialistica, senza poter svolgere, nell’ambito 
dello  specifico  incarico,  ulteriori  attività  di  progettazione,  pianificazione,  o  calcolo  o  qualunque  compito  tipicamente  svolto  da 
professionisti appartenenti a specifici ordini.

ART 8 “DISPOSIZIONI FINALI”Per quanto ivi espresso e contenuto, si potrà fare riferimento a Valentina Romoli, presso la sede di 
Legambiente Lazio ai seguenti contatti: 06 85358051-77  mail v.romoli@legambientelazio.it dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 
18.

Roma, 20 ottobre 2014 
Firma
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