(BANDO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO N. 16/2015)
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E
PROGETTO
IL DIRETTORE
VISTO il bando di selezione n. 16/2014 pubblicato il 14.05.2015 con scadenza il 29/05/2015
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di
implementazione del nuovo sito Web del Laboratorio ArCo secondo il layout e l’architettura di
elaborazione della Sapienza (C.M.S. DRUPAL) e popolamento del sito con i progetti, le
ricerche e tutti i contributi già prodotti e in progress dal Laboratorio
VISTO che nessuna candidatura è pervenuta per l’ammissione al concorso;
VALUTATA l’urgenza di poter disporre della prestazione oggetto del bando e la richiesta di
riapertura dei termini formulata dal prof. Orazio Carpenzano, responsabile scientifico;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare interna alla Sapienza Università di Roma
pubblicata sui siti web del Dipartimento e di Sapienza in data 04.05.2015, non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate nel
predetto bando;
DISPONE
Art. 1 - la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione relativa al conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento dell’attività di implementazione del nuovo sito Web del Laboratorio ArCo secondo
il layout e l’architettura di elaborazione della Sapienza (C.M.S. DRUPAL) e popolamento del
sito con i progetti, le ricerche e tutti i contributi già prodotti e in progress dal Laboratorio e fissa
come termine ultimo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 giugno 2015.
Art. 2 - che restano valide tutte le altre indicazioni previste nel bando in oggetto e non
espressamente indicate nel presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento di
Architettura e Progetto e pubblicato sul sito web dello stesso e della Sapienza.
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