AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’
Avviso n. 20/2014
- Vista la richiesta del Prof. Mariano Mari
- Visto l’art. 5 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con DD n. 768 del
12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009
- Vista la delibera del Consiglio del C.I.T.E.R.A. del 30 maggio 2014
Si rende noto che il Centro di Ricerca Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente C.I.T.E.R.A. intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento della seguente attività:
“Redazione di un compendio di estratti dalle attività di Frosinone (Qualità morfologica,
integrazione funzionale e valore percettivo, qualità ecosistemica e qualità fruitiva negli
interventi architettonici mirati alla riqualificazione urbana) e ATERP (Affidamento del
servizio di supporto alla progettazione ed alla attività del responsabile del procedimento
programma per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in
proprietà) per l’elaborazione di linee guida in applicazione della L. 23 maggio 2014, n. 80
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante
misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015)”
REQUISITI E COMPETENZE DEL COLLABORATORE
Laurea in Architettura U.E.
Esperienza quinquennale
Aver maturato precedenti esperienze professionali analoghe presso istituti universitari
Esperienza specifica nella redazione di report di ricerca
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza di programmi per le elaborazioni grafiche (Autocad, Photoshop, etc.)
Buona conoscenza lingua inglese.
DURATA E LUOGO:
Durata: mesi 1(uno) dalla data dell’incarico.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web dal giorno 9 luglio
2014 al 11 luglio 2014.
Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine
sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di appartenenza.
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