Prot. n. 140 del 14.10.2014
AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO DI COLLABORAZIONE RISERVATO AL PERSONALE
DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA n. 37 del 10 ottobre 2014
-

-

Vista la richiesta de prof. Elio Trusiani;
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 8 ottobre 2014

si rende noto che il Dipartimento PDTA intende conferire n. 1 (uno) incarichi per lo
svolgimento della seguente attività oggetto della prestazione:
“supporto tecnico operativo per le attività relative alle elaborazioni dei dati alfanumerici e
cartografici per studi di carattere territoriale e paesaggistico con particolare riferimento ai
piani paesaggistici e ai criteri per l’individuazione dei sistemi, ambiti e unità di paesaggio”

COMPETENZE DEL PRESTATORE
a livello formativo-scientifico: laurea in Architettura del Paesaggio; il candidato
dovrà aver svolto tesi in pianificazione paesaggistica, con particolare riferimento agli
aspetti metodologici affiancati da una lettura di tipo semiologico e testuale;
conoscenza degli strumenti urbanistici ai vari livelli di pianificazione con particolare
riferimento
al
piano
paesaggistico;
esperienza
di
analisi/lettura
territoriale/paesaggistica volta ai criteri di individuazione di sistemi, unità, ambiti di
paesaggio;
a livello tecnico : conoscenza di programmi di grafica e progettazione come Autocad
2D e Photoshop, conoscenza di Windows e del pacchetto applicativo Microsof
Office (Word, Excel, Access, Powerpoint); conoscenza dei principali browser per
attività di ricerca e reperimento dati on-line;
a livello organizzativo : capacità di lavorare autonomamente e in team
internazionali anche comprovata attraverso attestati specifici;
a livello linguistico : buona conoscenza della lingua inglese e francese.
DURATA E LUOGO:
la prestazione da svolgersi presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia
dell’Architettura avrà durata di uno mesi (previo espletamento controllo preventivo della
Corte dei Conti);
PUBBLICAZIONE :
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
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Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento PDTA e inserito sul sito web dal 14
al 21 ottobre 2014.
Gli interessati alla collaborazione dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica
assegniricercadipartimentopdta@uniroma1.it entro il termine sopra indicato la propria
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura
di incardinazione.
Roma, 14 ottobre 2014
IL DIRETTORE
Prof. Antonio Paris

