
Al Direttore del  

Dipartimento di Architettura e Progetto- Diap 

Sapienza Università di Roma 

prof. Orazio Carpenzano 

SEDE 

 

RICHIESTA DI SELEZIONE PER INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

 

Io sottoscritto prof. ………………………………………………………………………………… 

titolare della ricerca ………………………………………………………………………………… 

per le particolari competenze richieste dalle attività da realizzare nell’ambito della ricerca 

summenzionata, cui non è possibile far fronte con personale in servizio, richiede che siano emanati i 

seguenti bandi per la selezione individuale di esperti di comprovata esperienza: 

 

n° …... incarichi per: (definire le mansioni da espletare relativamente all’incarico) 

durata: (indicare la durata in giorni o mesi) 

compenso previsto: (indicare l’importo del corrispettivo al lordo degli oneri a carico del collaboratore e dell’Amministrazione) 

I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze: (inserire i requisiti richiesti ove opportuno) 

a livello formativo: 

a livello scientifico:  

a livello tecnico:  

a livello organizzativo:  

a livello linguistico:  

presentando  nel curriculum vitae:  

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 

La spesa graverà sul conto di bilancio ......................................... di cui sono responsabile. 

 

 

Roma …. 

Il titolare della ricerca 

 

 
 



DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SELEZIONE PER BANDI DI LAVORO AUTONOMO 
 
INDICARE I PUNTEGGI  DA INSERIRE NEL BANDO 
 

(ESEMPIO DI  SUDDIVISIONE) 
 
Il punteggio riservato ai titoli è pari a 70 ed è così suddiviso: 
 
- fino a 5 punti per il voto di laurea; 

 - fino a 5 punti per il Dottorato di ricerca (se non indicato come requisito di partecipazione al bando)  
- fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a Corsi di perfezionamento 
post-laurea; 
- fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la 
decorrenza e la durata dell’attività stessa); 
- fino a 10 per l’uso di…………………:  (inserire eventuali software o programmi specifici) 
- fino a 10 punti per le pubblicazioni; 
- fino a 20 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico; 

 
 


