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ISTITUZIONE ALBO DOCENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E 
PROGETTO NELL’AMBITO DEL MASTER IN LIGHTING DESIGN  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., che consente alle 

Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di 
comprovata competenza;  

VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con 
D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii;  

VISTO  il D.Lgs. 33/2013; 
CONSIDERATA  l’esigenza del Master in Lighting Design d’innovare, semplificare e sveltire 

il sistema di affidamento degli incarichi di docenza in un’ottica di 
economicità e ottimizzazione delle procedure in conformità delle leggi in 
materia e dei regolamenti d’ateneo;  

CONSIDERATE le elevate e differenziate competenze specialistiche richieste dalla 
formazione in Lighting Design; 

CONSIDERATA  la conseguente necessità di individuare ed impiegare le professionalità e 
competenze più idonee all’efficace formazione degli iscritti del Master in 
Lighting Design;  

RITENUTO  che l’istituzione di un albo docenti presso il Dipartimento di Architettura e 
Progetto per le esigenze del Master in Lighting Design consentirebbe una 
semplificazione delle procedure di affidamento degli incarichi di docenza 
in conformità delle leggi in materia e dei regolamenti d’ateneo;  

VISTA  la richiesta del Direttore del Master in Lighting Design di attivare la 
procedura per l’istituzione di un albo docenti presso il Dipartimento di 
Architettura e Progetto per le esigenze del Master in Lighting Design;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2019;  
CONSIDERATO  che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità allo 

svolgimento delle prestazioni richieste per inesistenza delle specifiche 
competenze professionali e/o per coincidenza e indifferibilità di altri 
impegni di lavoro per far fronte alle esigenze rappresentate dal 
Dipartimento di Architettura e Progetto; 

ACCERTATA  la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;  
 

DISPONE:  
 
Art. 1  
Istituzione e finalità dell’Albo 
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È istituito presso il Dipartimento di Architettura e Progetto nell’ambito del Master in Lighting 
Design un Albo docenti da utilizzare per l’affidamento degli incarichi di docenza per le 
attività formative del Master stesso.  
L’Albo docenti comprende professionalità esterne a Sapienza – Università di Roma, in base 
alle tematiche di insegnamento inerenti il Master.  
La gestione dell’albo sarà affidata, per esigenze di funzionalità organizzativa, al Direttore 
del Master.  
È fatta salva la facoltà del Consiglio didattico scientifico del Master di nominare come 
docenti personalità di chiara fama e/o elevata professionalità, laddove sia opportuno per 
assicurare la qualità del percorso formativo.  
 
Art. 2  
Aree disciplinari  
Le materie d’insegnamento per le quali è istituito l’Albo di cui all’art.1 sono raggruppate 
nelle seguenti aree disciplinari:  

- Fondamenti di illuminotecnica 
- Progettazione architettonica della luce 
- Metodi di calcolo delle grandezze fotometriche 
- Rendering della luce 
- Tecnologie delle sorgenti di luce 
- Componenti per l’illuminazione artificiale 
- Illuminazione urbana e monumentale: tecniche e normative 
- Illuminazione naturale e comfort visivo 
- Illuminazione d’interni 
- Luce per lo spettacolo 
- Strumenti e tecniche per il Light Mapping 
- Smart Lighting 
- Progettazione della luce in ambiente BIM 
- Ricostruzione tridimensionale tramite fotogrammetria 
- Orientamento per il mercato del lavoro 

 
Per ogni area disciplinare, il contenuto delle singole lezioni e gli argomenti oggetto di 
approfondimento sono stabiliti all’inizio dell’Anno Accademico dal Consiglio didattico 
scientifico del Master.  
Fatta salva la libertà per ciascun docente di scegliere tecniche e modalità di insegnamento, 
l’incarico di insegnamento comporta l’obbligo di attenersi agli argomenti calendarizzati dal 
Consiglio Didattico scientifico.  
 
Art. 3  
Requisiti per l’iscrizione  
Possono presentare istanza di inserimento nell’Albo docenti di cui all’art. 1:  

1) Professori o Ricercatori universitari nei settori nei quali rientrano le materie 
ricomprese nelle Aree Disciplinari indicate nel precedente art. 2;  
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2) Dottori di ricerca, assegnisti oppure esperti in una delle materie ricomprese nelle Aree 
Disciplinari indicate nel precedente art. 2 in possesso di un significativo curriculum 
scientifico-didattico, con comprovata esperienza didattica;  

3) Esperti di comprovata e qualificata esperienza professionale in materie attinenti alle 
aree disciplinari di cui all’articolo 2 del presente bando.  

Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela 
o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore 
appartenente al Dipartimento di Architettura e Progetto ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
Non possono presentare domanda di inserimento all’Albo: 

- soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con 
l’Università “La Sapienza”; 

- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
e/o per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 
380 c.p.p.; 

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
I Professori ed i ricercatori della Sapienza – Università di Roma, nonché i componenti del 
Consiglio Didattico scientifico, fanno parte di diritto dell’Albo.  
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
successivo art. 4 per la presentazione della domanda di inserimento nell’Albo.  
 
Art. 4  
Modalità di presentazione delle domande di inserimento  
Le domande di inserimento nell’Albo, redatte in carta libera, devono contenere, a pena di 
rigetto della domanda:  

a) i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e 
cittadinanza);  

b) i titoli di studio;  
c) le competenze tecniche, scientifiche, professionali e accademiche maturate negli 

ambiti disciplinari di riferimento; 
d) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali ovvero l’indicazione della 

condanna riportata con la data della sentenza dell’Autorità Giudiziaria che l’ha 
emessa;  

e) l’indirizzo di residenza, completo di codice di avviamento postale, nonché l’indirizzo 
e-mail e il recapito telefonico al quale si desiderano che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alla procedura d’iscrizione e agli eventuali conferimenti 
dell’incarico di docenza;  

f) l’Area Disciplinare d’interesse (non più di quattro fra quelle indicate al superiore 
articolo 2);  

g) la dichiarazione di rinunciare, in favore del Master, ad ogni diritto di utilizzazione 
economica delle lezioni tenute, nonché di eventuali contributi materiali personali forniti 
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agli studenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di riproduzione, 
rappresentazione, registrazione e diffusione di tale attività didattica 

h) la dichiarazione di conoscere il Codice Etico di “Sapienza” e di impegnarsi a 
rispettarne le norme.  

Ciascun candidato dovrà altresì allegare il curriculum della propria attività professionale e 
scientifica e copia di un proprio documento di riconoscimento pena esclusione dalla 
procedura.  
Le domande di inserimento nell’Albo dovranno essere inviate  
1) all’indirizzo PEC concorsi.diap@pec.it oppure  
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento di Architettura e 
Progetto, via Flaminia 359 – 00196 Roma, oppure  
3) consegnata a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Architettura 
e Progetto, via Flaminia 359 Roma, stanza Segreteria concorsi   
entro  15 giorni dalla pubblicazione del presente bando pena l’esclusione dalla procedura 
comparativa.  
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 
postale accettante. 
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, 
esso si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il 
curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore.  
 
Art. 5  
Iscrizione  
Le domande pervenute e complete di tutti gli elementi richiesti nel precedente art. 4 saranno 
esaminate da una Commissione di tre membri nominata dal Consiglio di Dipartimento, 
sentito il Consiglio didattico scientifico del Master.  
La Commissione effettua la valutazione sulla base dei curricula dei candidati, con 
particolare riguardo alla professionalità acquisita nell’esercizio della professione e alle 
esperienze maturate anche in attività di docenza presso altre università, enti di ricerca o 
enti pubblici e, dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti previsti nel precedente art. 
3, formula la proposta di iscrizione all’Albo.  
Il Direttore approva l’elenco degli aventi titolo all’iscrizione all’albo e ne delibera l’iscrizione. 
L’albo sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e sul portale della Trasparenza di 
Ateneo. 
L’iscrizione all’Albo è di durata biennale.  
L’iscrizione all’Albo non dà diritto al conferimento di incarichi di docenza né alla spendita 
del nome e del logo di “Sapienza” per qualsiasi forma di autopresentazione che non sia 
strettamente legata all’attività del Master in Lighting Design.  
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Art. 6  
Aggiornamento dell’Albo  
L’Albo, tenuto sulla base delle dichiarazioni pervenute ed accettate, è pubblicato sul sito 
internet del Dipartimento, del Master e sul portale della Trasparenza di Ateneo.  
L’aggiornamento dei dati personali nonché dei curricula professionali degli iscritti all’Albo, 
avviene in qualsiasi momento, su richiesta degli interessati.  
 
Art. 7  
Attribuzione degli incarichi di docenza  
L’attribuzione degli incarichi di docenza ai soggetti iscritti all’Albo viene, di regola, effettuata 
all’inizio dell’A.A., salvo che ragioni sopravvenute non impongano attribuzioni nel corso 
dello stesso anno accademico.  
L’incarico di docenza è deliberato dal Consiglio didattico scientifico del Master.  
Gli incarichi sono conferiti previa valutazione dei curricula degli iscritti, con particolare 
riguardo alla professionalità acquisita nell’esercizio della professione e alle esperienze 
maturate anche in attività di docenza presso altre università, enti di ricerca o enti pubblici.  
Nella valutazione dei curricula verranno considerati:  

- il possesso di laurea pertinente e il relativo voto (fino a un massimo di 2 punti);  
- il titolo di dottore di ricerca (fino a un massimo di 3 punti);  
- i titoli di Master, di specializzazione e attestati di corsi di perfezionamento (fino a un 

massimo di 10 punti);  
- le pubblicazioni (fino a un massimo di 15 punti);  
- altri titoli collegati all’attività svolta come titolari di contratti, borse di studio, incarichi 

in Enti di ricerca nazionali e internazionali, ruoli apicali ricoperti in progetti di 
interesse pubblico (fino a un massimo di 10 punti);  

- le competenze specialistiche di tipo professionale e manageriale (fino a un massimo 
di 25 punti);  

- la congruenza dell’attività attestata dal curriculum con la disciplina per la quale è 
stata presentata la domanda (fino a un massimo di 5 punti).   

Non potranno essere iscritti all’Albo i candidati che avranno riportato un punteggio 
complessivo inferiore a 40/70 punti. 
Resta salva la facoltà di nomina di cui all’art. 1, comma 4. 
Per la definizione dei compensi si farà riferimento a quanto previsto all’art. 7 del vigente 
“Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, 
corsi intensivi”. 
 
Art. 8 Tutela della riservatezza 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la 
domanda di partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 
per le finalità di gestione della selezione e trattati anche presso banche date automatizzate, 
opportunatamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto. 
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Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore si impegna a garantire il riserbo sui dati e 
sulle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita 
autorizzazione del Dipartimento di Architettura e Progetto, e a utilizzarli esclusivamente 
nell’ambito delle attività oggetto del contratto. 
 
Art. 9  
Pubblicità  
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line sul sito internet 
istituzionale del Dipartimento di Architettura e Progetto e sul portale della Trasparenza di 
Sapienza Università di Roma.  
 
Art. 10  
Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento per il presente bando è la dott.ssa Carola Aiello, RAD del 
Dipartimento di Architettura e Progetto - carola.aiello@uniroma1.it. 
 

Roma 7 novembre 2019 
Prot. 1606 Rep. 210/Decreti 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Orazio Carpenzano 

 
Il RAD del Dipartimento 
Dott.ssa Carola Aiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ALLEGATO 1 
 
Al Direttore del Master in LIGHTING DESIGN  
Dipartimento Architettura e Progetto  
Via Flaminia 359  
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00196 Roma 
  

ll Sottoscritto……………………………………………………………………..…………...  

Nato a………………………………………….…….…………………………il ……............  

Residente in ............................. Via/Piazza................................... Cap........................ 

Recapito telefonico........................................................................................................ 

Codice Fiscale:…………………………………………….................................................  

Qualifica Professionale…………………………………….…………................................  

Ente di appartenenza………………………………………………………..……………….  

 
presenta istanza di inserimento all’Albo Docenti istituito presso il Dipartimento di 
Architettura e Progetto nell’ambito del Master in Lighting Design da utilizzare per 
l’affidamento degli incarichi di docenza per le attività formative del Master stesso.  
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
D.P.R.445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità:  
 
1) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………    
………………………………………………………………………………………………………  
2) di essere in possesso delle seguenti competenze tecniche, scientifiche, professionali e 
accademiche maturate negli ambiti disciplinari di riferimento 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………    
………………………………………………………………………………………………………  
 
3) di essere cittadino ...............................................................………….…………………  
 
4) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  
oppure 
di aver riportato la seguente condanna ...................................................emessa  
dal ……….......................................... .in data ...……… ….  
oppure  
di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti...................................................;  
5) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, 
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”;  
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6) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente 
indirizzo di posta elettronica .............................................................................................  
7) Area Disciplinare d’interesse (non più di quattro fra quelle indicate all’articolo 2) 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………    
………………………………………………………………………………………………………  
8)  di rinunciare, in favore del Master, ad ogni diritto di utilizzazione economica delle lezioni 
tenute, nonché di eventuali contributi materiali personali forniti agli studenti, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di riproduzione, rappresentazione, registrazione e 
diffusione di tale attività didattica 
9) di conoscere il Codice Etico di “Sapienza” e di impegnarsi a rispettarne le norme. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  
1) Curriculum professionale in formato europeo datato e firmato;  
2) Allegato 2, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  
3) fotocopia di un documento di riconoscimento;  
4) (eventuale) titoli valutabili, non rilasciati da altre pubbliche amministrazioni italiane, 
prodotti in  
originale o in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva contenuta  
nell’Allegato 2.  
Il sottoscritto si impegna a richiedere al proprio ente di appartenenza la prevista 
autorizzazione allo svolgimento del presente incarico in caso risulti vincitore.  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.  
Data ............................ Firma…………………..  
(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)  

 


