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Prot. n. 403 dell’8 luglio 2013 
 

AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI COLLABORAZIONE n. 22 dell’8 luglio 2013 

 
- Vista la richiesta del Prof. Alessandra Criconia, Responsabile Scientifico della ricerca 
SURF_as Stategie Urbane, Reti, Forme dell’abitare sostenibile. Per un progetto di 
“condensatori urbani” a Roma nei nodi delle stazioni intermodali.  
- 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 Ricognizioni di campioni di territorio e di nodi 
intermodali delle stazioni della metropolitana di Roma selezionati come casi studio, 
restituzione di strisciate di paesaggi metropolitani e rappresentazioni cartografiche dei 
palinsesti urbani 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

• Laurea Magistrale in Architettura 
• Esperienze di ricerca e/o professionali inerenti la riqualificazione urbana e lo sviluppo 

sostenibile dei territori sensibili della periferia e del periurbano, comprovate competenze 
fotografiche 

• Conoscenza dei programmi di disegno, di fotoritocco e di rappresentazione grafica. 
• Capacità di impostazione metodologica di una campagna fotografica finalizzata ad una 

lettura analitica dei campioni di territorio e dei nodi intermodali scelti come casi studio e 
restituzione grafica in critical map 

• Inglese e una seconda lingua (francese, tedesco, spagnolo) 
 
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 
 
DURATA E  LUOGO: 
 
Durata: 3 mesi dal conferimento dell’ incarico 
Luogo di svolgimento dell’attività: Roma Dipartimento DiAP 
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PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web dell’Ateneo e su quello del Dipartimento 
di Architettura e Progetto dall’8 luglio 2013 al 15 luglio 2013. 
 
 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,  8 luglio 2013 

       IL DIRETTORE 
       Prof. Piero Ostilio Rossi 


