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Prot. n. 5 del 9 gennaio  2014

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI

ARCHITETTURA E PROGETTO

Bando per procedura comparativa n. 1 del 9 gennaio 2014

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale, in vigore presso la Sapienza Università di
Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008

Vista la richiesta del prof. Roberto Cherubini Responsabile Scientifico del LABMED -
Laboratorio Mediterraneo - Unità di Ricerca: ARCHITETTURA, INNOVAZIONE,
SOSTENIBILITA' - Coordinatore: Prof. Luciano De Licio

Vista la delibera della Giunta di Dipartimento del 27 novembre 2013

Considerato che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso n. 40 del 6 dicembre 2013, non
sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate a far fronte alle esigenze rappresentate
dal Dipartimento di Architettura e Progetto

È INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo, da svolgersi presso il Dipartimento di Architettura e Progetto, per l’attività di
collaborazione alla rielaborazione di materiali digitali (disegni tecnici, foto, testi) per la
progettazione e gestione del sito web che divulghino gli esiti delle ricerche del LABMED
- Laboratorio Mediterraneo - Unità di Ricerca: ARCHITETTURA, INNOVAZIONE,
SOSTENIBILITA' - Coordinatore: Prof. Luciano De Licio

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

 a livello formativo: laurea specialistica in Architettura (quinquennale)
 a livello scientifico: esperienza in progettazione di siti, gestione testi e grafica, editing e curatele

redazionali
 a livello tecnico: buona padronanza dei programmi Photoshop, Dreamweaver,  Indesign, Office,

Autocad
 a livello linguistico: inglese parlato e scritto

.

Presentando nel curriculum vitae:
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a) - I titoli di studio (anche eventuali specializzazioni, dottorati, Master, ecc.)
b) - Le esperienze tecnico professionali significative conseguite nel campo specifico
c) - Gli studi, le ricerche e i progetti pubblicati o segnalati in ambito nazionale o internazionale

Il curriculum deve essere autocertificato.
L’incarico si svolgerà per 1 mese dalla data di conferimento incarico ed il corrispettivo previsto è
di € 1.000,00 (mille/00) al lordo degli oneri, previsti dalla legislazione vigente, a carico del
beneficiario e dell’Amministrazione, e dell’IVA se dovuta.

L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice, sulla base
della valutazione dei titoli presentati.  La Commissione sarà composta dal Responsabile
Scientifico richiedente la collaborazione e due membri nominati dal Consiglio di Dipartimento.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la domanda, corredata
da due copie del curriculum vitae, in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura a mezzo
raccomandata del servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento di Architettura e
Progetto Sapienza Università di Roma, sede di Piazza Borghese, 9 – 00186 Roma ; il plico dovrà
recare, oltre l’intestazione del mittente, anche la dicitura: Selezione Comparativa - Bando n. 1
del 9 gennaio 2014
La domanda dovrà pervenire alla struttura, entro e non oltre 15 giorni dalla data di

pubblicazione del presente bando, pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.

La consegna del plico a mano è consentita, sempre entro il perentorio termine indicato, in orario
10-12 dal lunedì al venerdì presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento sede di Piazza
Borghese, 9 – 00186 Roma. In tal caso al Candidato verrà rilasciata ricevuta.

Il risultato della procedura comparativa, con l’approvazione degli atti da parte del Direttore del
Dipartimento, previa verifica della regolarità della procedura stessa, sarà affisso all’ Albo e
pubblicato sul sito web del Dipartimento di Architettura e Progetto.

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di incarico da sottoscrivere
prima dell’inizio dell’attività. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula
del contratto.

L’efficacia del contratto resterà sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della
competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 20/1994, cosi
come modificato dall’art. 17, comma 30, legge 3 Agosto 2009, n. 102.

Roma, 9 gennaio 2014

Scadenza 24 gennaio 2014
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Piero Ostilio Rossi


