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Rep. 3/2016 
Prot. 42/2016 
AVVISO A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA 
SAPIENZA -  N° 2/2016 
 
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. 768 del 12/8/2008 si 
rende noto che il Centro di Ricerca CRITEVAT intende conferire un incarico  per lo 
svolgimento della attività di collaborazione alla ricerca. 
 
Oggetto della prestazione: 
 
 Supporto al rilevamento e alla classificazione di murature storiche, utilizzo di specifici 
software per scansione e referenziazione 
 
Competenze del prestatore:  
 
a) Laurea quinquennale, vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria Edile oppure 

laurea specialistica, vecchio ordinamento, a ciclo unico in Ingegneria Edile 
Architettura oppure Laurea Magistrale nelle classi dell’Ingegneria Edile (LM24) 

b) Master o Dottorato di Ricerca nei temi del recupero dell’edilizia storica 
c) Requisiti e competenze titoli, attività professionali, collaborazione e formazione   

professionalizzante nel campo del recupero dell’edilizia storica, nella scansione e 
nella referenziazione 

  
Durata e luogo: 1  mese presso il Critevat, sede di Roma 
 
Pubblicazione: 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del CRITEVAT e inserito sul sito web del 
Dipartimento di  Ingegneria Strutturale e Geotecnica e dell’Università  
dal         14/07/2016       al       21/07/2016                                        
                                
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire la propria 
candidatura al seguente indirizzo e-mail: critevat@cert.uniroma1.it oppure con consegna a 
mano presso la segreteria amministrava del CRITEVAT c/o Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica terzo piano del chiostro di Via Eudossiana 18, Roma  entro il 
termine sopra indicato, con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 
della struttura di appartenenza. 
 
Roma,  12 luglio 2016       Il Direttore del CRITEVAT 
                       (Prof. Carlo Cellamare)   


