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AVVISO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

(Riservato al solo personale dipendente della Sapienza Università di Roma) 

Avviso n. 2 del 7 maggio 2018 

 

Docente proponente: prof. Carlo Bianchini 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e sue ss.mm.ii. 

 

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. 586 del 6/7/2009;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2018; 

 

Si rende noto che il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura intende conferire n. 1 

(uno) incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Nell’ambito della ricerca relativa alla documentazione, modellazione e comunicazione della cosiddetta 

Architettura Archeologica, l’attività sarà finalizzata alla produzione di modelli 2D (grafici) e 3D (virtuali) 

di alcuni oggetti già in avanzata fase di studio (ad esempio il Ninfeo di Amman). 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea magistrale in architettura o ingegneria edile-architettura. Il possesso del titolo di dottore di 

ricerca nel settore ICAR/17 costituirà titolo preferenziale. 

I candidati dovranno possedere una consolidata esperienza sia nel settore della ricerca che nello 

specifico campo del disegno digitale e della modellazione 2D e 3D 

 

DURATA E LUOGO:  

Durata: 30 giorni 

Luogo di svolgimento delle attività: sede del Dipartimento DSDRA, Piazza Borghese, Roma. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura e dell’Ateneo dal 7 maggio 2018 al 14 maggio 2018 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

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. 

 

Roma, 7 maggio 2018 

 

        F.to Il Direttore del Dipartimento 

               (prof. Carlo Bianchini) 

 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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