Prot. 189 del 26 febbraio 2014
AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI COLLABORAZIONE n. 9 del 26 febbraio 214
- Vista la richiesta del Prof. Orazio Carpenzano, Responsabile Scientifico della
ricerca L’intervento paesaggistico e architettonico per il recupero delle
discariche
- 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, rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e
D.D. 586 del 6/7/2009
si rende noto che il Dipartimento di Architettura e Progetto intende conferire un
incarico per lo svolgimento della seguente attività:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Attività di supporto alla ricerca per collaborazione alla collazione dei testi e delle
immagini per la pubblicazione degli esiti della ricerca in oggetto

•
•
•

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Laurea quinquennale
Esperienza nel campo delle arti grafoche e utilizzo di programmi per la grafica,
editing ed impaginazione
buona conoscenza della lingua inglese
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) – Le opere grafiche realizzate in riferimento alle richieste del bando in oggetto
DURATA E LUOGO:
Durata: 60 giorni dal conferimento dell’ incarico
Luogo di svolgimento dell’attività: Roma Dipartimento DiAP
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web dell’Ateneo e su quello del
Dipartimento di Architettura e Progetto dal 26 febbraio al 4 marzo 2014
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Coloro i quali sono 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 incardinazione.
Roma, 26 febbraio 2014
IL DIRETTORE
Prof. Piero Ostilio Rossi

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Via Flaminia, 359 - 00196 Roma - P.IVA 02133771002
Tel 0632101221 – 0649919233 - 0649918870
-fax 0632101250 – 0649919233 - 0649918873

