Prot. n. 69/2015/ Classif. XI/1

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(al personale dipendente dell’Universita’)
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di
collaborazione
coordinata
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore
presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del
12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008;
Vista la delibera del CD CITERA del 29 ottobre 2015, si rende noto che il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Territorio Edilizia Restauro Ambiente “CITERA” intende
conferire n.1 incarico di lavoro autonomo professionale avente ad oggetto la validazione
dell’ontologia di test realizzata nell’ambito del progetto EDIPRO e ampliamento del thesaurus
tramite utilizzo di appositi software di editing ai diversi settori della tecnologia
dell’architettura in conformità alle novità normative introdotte dai decreti 26 giugno 2015 di
recepimento della direttiva 2010/31/UE.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE : attività indicata in premessa.
REQUISITI RICHIESTI: I candidati dovranno essere in possesso di laurea magistrale in
architettura con votazione non inferiore a 110, aver svolto tesi di laurea nell’ambito della
tecnologia dell’architettura e dell’edilizia sostenibile, ottima conoscenza del pacchetto
microsoft office e relative applicazioni, conoscenza programmi per le elaborazioni
bidimensionali e tridimensionali (autocad, photoshop, revit architecture, 3dstudio max,
rhinoceros e simili), conoscenza s oftware di e diting per la c reazione di thesaurus, ontologie
e mappe tematiche ( Protègè, Neon Toolkit etc.), partecipazione a gruppi di ricerca per la
presentazione di progetti europei, abilitazione ed iscrizione all’albo degli architetti, ottima
conoscenza lingua inglese scritta e parlata, livello minimo richiesto B2 certificato,
pubblicazioni scientifiche sui temi della tecnologia dell’architettura e dell’architettura
sostenibile, esperienza nel campo dell’editoria scientifica e professionale.
DURATA E LUOGO: la prestazione avrà la durata di 3 mesi (novembre 2015 –gennaio 2016)

PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà affisso sul sito del centro dal 30-10-2015 al 4-112015.
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro tale data la
propria candidatura via mail alla segreteria di direzione del Centro interdipartimentale
CITERA”, centrocitera@uniroma1.it con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione.
Roma, lì 30-10-2015
F.to
Il RAD CITERA
D.ssa Maria Elisabetta Dessj

