
 

 

 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Storia,Disegno e Restauro dell’Architettura 

Piazza Borghese n.9- 00186 Roma 

T (+39) 06 49918807   F (+39) 06 6878169 

CODICE FISCALE 80209930587 – PARTITA IVA 02133771002 

Email: segreteriadsdra@uniroma1.it     PEC: dsdra@cert.uniroma1.it 

 

 

 

 

 

        Roma, 21 luglio 2017 

Prot.: 676 del 21.7.2017 

       Pos.: VII.1 

 

 

VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

(Riservato al personale dipendente della Sapienza Università di Roma) 

 

 

VISTO il 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;  

 

VISTA la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del Master di I livello in “Comunicazione 

dei Beni Culturali” del 18 luglio 2017; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2017; 

 

Si rende noto che il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura intende 

conferire il seguente incarico di docenza per le esigenze didattiche del master di I livello in 

“Comunicazione dei Beni Culturali” per l’anno accademico 2016/2017:  

 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

 

Modulo 3 -  L’ambiente digitale per la comunicazione dei beni culturali (parte). Le immagini 

in movimento: strumenti critici e nozioni tecnico procedurali.  CFU 6-ore 48 

 

PROFILO RICHIESTO: 

 

Competenze formativo-scientifiche 

Laurea di primo o secondo livello nell'ambito della grafica e comunicazione con anche esami 

sostenuti relativamente al linguaggio cinematografico, televisivo e audiovisivo; le tecniche di 

riprese video, montaggio e postproduzione.  

Partecipazione a corsi di formazione nell'ambito della grafica anche web, della 

rappresentazione CAD 2D e 3D, dei nuovi media, di film making. 

Partecipazione a ricerche e/o seminari e/o convegni coerenti con l'oggetto dell'incarico. 

Attività didattica e/o di tutoraggio in corsi di formazione coerenti con l'oggetto dell'incarico. 

 

Competenze professionali 

Comprovate esperienze professionali coerenti con l'oggetto dell'incarico. 

 

DURATA E LUOGO:  

 

Durata: CFU 6-ore 48 da svolgersi nel periodo ottobre/dicembre 2017 

Luogo di svolgimento delle attività: Roma, Dipartimento DSDRA 

 

PUBBLICAZIONE:  

 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura e pubblicato sul proprio sito Web  

 

dal 21 luglio 2017 al 27 luglio 2017 
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Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire entro il 

termine sopra indicato la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica:  

concorsidsdra@cert.uniroma1.it con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 

responsabile della struttura di incardinazione. 

 

 

 

       F.to Il Direttore del Dipartimento 

                  (prof. Carlo Bianchini) 
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