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                         DD n.  16/2020 

         Prot. n.  186  –  Pos. VII/1 del 12/02/2020 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

Riservata al solo personale dipendente della Sapienza Università di Roma  

Avviso n.  2/2020 

Visto  l’art.7, comma 6 del D.Lgs.n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto l’art.5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso la Sapienza Università di Roma; 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di 6 (sei) incarichi di 

lavoro autonomo per attività di docenza presentata dal Direttore del Master di II livello Heritage 

Building Information Modeling, prof. Tommaso Empler;  

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità 

oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del 

suddetto incarico; 

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

conferire n. 6 incarichi per lo svolgimento di attività di docenza a titolo gratuito nell’ambito del 

Master di II livello Heritage Building Information Modeling. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

6 incarichi di docenza, di seguito indicati, nel Master Heritage Building Information Modeling: 

 

Insegnamento ore 

Attività I 
Introduzione alle tematiche del Master e 
Normativa HBIM e BIM 

12 

Attività II 
Rilievo con metodi strumentali (rilievo laser scanner 3D) 

8 

Attività III 
Rilievo Fotogrammetrico con SAPR (Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto). 

16 

Attività IV 
Pericolosità sismica locale e indagini di microzonazione sismica. 

20 

Attività VII 
Procedura HBIM con uso di applicativi di modellazione parametrica (base). 

16 

Attività VIII 
Procedura HBIM con uso di applicativi di modellazione parametrica (avanzata) 

24 
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COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea magistrale in Architettura.  

Indicare nella candidatura: 

a) titoli di studio; 

b) titoli di diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea attinenti; 

c) pubblicazioni attinenti l’attività messa a bando; 

d) pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata; 

e) esperienze attinenti le discipline, considerate pertinente dalla commissione giudicatrice in 

relazione alla professionalità richiesta. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 

Durata della prestazione: anno accademico 2019/2020 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 12.02.2020 al 18.02.2020. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di 

Storia disegno e restauro dell’Architettura all’indirizzo di posta elettronica direttoredsdra@uniroma1.it 

entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole 

del Responsabile della Struttura di incardinazione. 

 

Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a svolgere 

l’incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione al suddetto indirizzo email. 

  

Roma, 12.02.2020        

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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