Prot. n. 431 del 16.7.2015
AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO DI COLLABORAZIONE RISERVATO AL PERSONALE
DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA n. 31 del 16 luglio 2015
-

-

Vista la richiesta della prof. Manuela Ricci;
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 12.8.2008,
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 luglio 2015

si rende noto che il Dipartimento PDTA intende conferire n. 1 (uno) incarichi per lo
svolgimento della seguente attività oggetto della prestazione:
“collaborazione alla ricerca, preparazione di literary reviews sui temi della ricerca in
lingua inglese; analisi quantitative e qualitative su casi di studio in prospettiva comparativa,
in particolare italiani e statunitensi, sperimentazione di sistemi innovativi che prevedono
anche l’uso di specifici sistemi informatici (es. Space-syntax) per la realizzazione di mappe”

COMPETENZE DEL PRESTATORE
a livello formativo-scientifico: dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e urbana;
tesi di dottorato che dimostri una specifica competenza su metodi di analisi qualiquantitativa e di studi comparativi; conoscenza del contesto USA;
a livello tecnico: conoscenza di software per costruzione di mappe (GIS, Space-syntax,
ecc.); metodi di analisi qualitativa e quantitativa;
a livello organizzativo: capacità di integrarsi in gruppi di ricerca già strutturati, in
particolare di gruppi interdisciplinari, anche in contesti internazionali;
a livello linguistico : ottima conoscenza avanzata dell’inglese parlato e scritto.
DURATA E LUOGO:
la prestazione da svolgersi presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia
dell’Architettura avrà durata di 3 mesi (previo espletamento controllo preventivo della Corte
dei Conti)
PUBBLICAZIONE :
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento PDTA e inserito sul sito web dal 16
al 23 luglio 2015.
Gli interessati alla collaborazione dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica
assegniricercadipartimentopdta@uniroma1.it entro il termine sopra indicato la propria
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Pianificazione Design
Tecnologia dell'Architettura
CF 80209930587 PI 02133771002
Via Flaminia 72, 00196 Roma (RM)
T (+39) 06 4991.9082 F (+39) 06 4991.9028
direttoredipartimentopdta@uniroma1.it

Pag 2

candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura
di incardinazione.
Roma, 16 luglio 2015
IL DIRETTORE
Prof. Antonio Paris

