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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

Riservata al solo personale dipendente della Sapienza Università di Roma  

Avviso n.  23/2020 

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; 

Visto il Regolamento Master della Sapienza Università di Roma (D.R. n. 2550 dello 08/09/2020);  

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di 1 (uno) incarico di 

tutoraggio 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. 1 incarico di tutoraggio a titolo gratuito nell’ambito del Master di II livello Heritage 

Building Information Modeling. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

“Tutoraggio per supporto organizzativo, collegamento tra docenti e coordinamento delle attività 

di stage” anche con modalità a distanza, nell’ambito del Master Master di II livello Heritage 

Building Information Modeling. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Formazione: Laurea a ciclo unico in Architettura, Dottorato di Ricerca nel Settore Scientifico  
Disciplinare ICAR/17 
Esperienza: il candidato deve aver acquisito esperienze nel settore dell’HBIM 
 

DURATA E LUOGO: 

Durata: 30 giorni da svolgersi entro il 31 gennaio 2021. 
Luogo di svolgimento delle attività: Varie sedi del Dipartimento DSDRA e in modalità telematica. 
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PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 13.11.2020 al  17.11.2020. 

 

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 

concorsidsdra@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato 

curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. 

 

 

Roma, 13.11.2020        

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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