Prot.786/2022
AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICODI
DI COLLABORAZIONE RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso interno n. 16 del 14/04/2022
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e suesuccessive
modificazioni ed integrazioni);
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo
a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Universitàdegli Studi di Roma
“La Sapienza”;
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di n.1
incaricodi
di lavoro autonomo presentata dal prof. Giacinto Donvito;
Donvito
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Pianificazione, Design
Tecnologia dell’Architettura del 12 aprile 2022;
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 ililDipartimento
Dipartimento di Pianificazione, Design Tecnologia
dell’Architettura intende conferire n. 1 incarichi per lo svolgimento della seguente
attività di collaborazio
azione a titolo gratuito:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
“Raccolta,
Raccolta, selezione e valutazione documenti su casi di studio, segnatamente alcuni
progetti urbani francesi in ambiti di rilevanza patrimoniale storica, con particolare
riferimento a quelli di Bordeaux e Toulouse”
PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI RICHIESTE
Formazione: Laurea in Architettura
Architettura;
Esperienza: Attività inerenti l’oggetto dell’incarico svolte presso Enti pubblici,
Associazioni, Organismi privati
privati;
Competenze: programmi OFFICE, AUTOCAD, ARCHICAD, QGIS.
DURATA PREVISTA
L’incarico prevede un impegno di 2 mesi.
Pubblicazione e luogo
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Trasparenza dell’Ateneo dal 14 al 21
aprile 2022.
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Modalità di partecipazione
Coloro i quali fossero interessati alle collaborazioni dovranno far pervenire entro il
21aprile 2022 la propria candidatura, con allegato curriculum e parere favorevole
del
responsabile
della
struttura
di
incardinazione
al
seguente
indirizzo:bandipdta@uniroma1.it.

Roma, 14/04/2022
Il Direttore
Prof. Arch. Fabrizio Tucci
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