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AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL MASTER IN ”EXHIBIT & PUBLIC DESIGN” 

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA  
 

Avviso n. 7 del 28 Gennaio 2020 
 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Vista la richiesta del Direttore del Master di 1° livello: "Exhibit & Public Design”, Prof. Vincenzo Cristallo; 
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza professionale e 
prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza – Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n 1539 
del 12/06/2018; 
Visto il verbale del Consiglio Didattico Scientifico del Master:” Exhibit & Public Design” del 18/11/2019; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura del 28 
novembre 2019; 
Visto il Regolamento in materia di master, corsi alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi emanato 
con D.R. n. 915/2018 del 26.03.2018; 
Visto l’art. 8 del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 1732/2016 del 
18.07.2016 
 
Si rende noto che il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura intende conferire 
nell’ambito del Master di 1° livello " Exhibit & Public Design " per l’a.a. 2019/2020, i seguenti incarichi di 
docenza: 
 
 
INCARICHI DI DOCENZA DEL MASTER 
 
Moduli di docenza –n. ore– requisiti e titoli richiesti 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA N. 
ORE 

REQUISITI RICHIESTI 

Storia dell’Allestimento e 
dell’Exhibit L-ART03 

75 Laurea in Architettura (5 anni o 3+2); 
comprovata competenza nella 
progettazione e realizzazione di interventi 
temporanei e permanenti nel settore del  
lighting design  

Lighting Design ICAR 13 150 Laurea in Architettura (5 anni o 3+2); 
comprovata competenza nella 
progettazione e realizzazione di interventi 
temporanei e permanenti nel settore del  
lighting design 

Comunicazione Visiva e 
Multimediale ICAR 13 

150 Laurea in Architettura (5 anni o 3+2); 
comprovata competenza nella restituzione 
digitale dell’architettura 

Retail Design  ICAR 13 125 Laurea in Architettura (5 anni o 3+2); 
comprovata competenza nella 
progettazione e realizzazione di interventi 
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Pubblicazione e luogo 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo dal 28 gennaio al 4 febbraio 
2020. 
Gli incarichi si svolgeranno secondo il calendario delle attività didattiche previste dal Master presso la sede 
del Master. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Coloro i quali fossero interessati alle collaborazioni dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di 
Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura entro il 4.2.2020, la propria candidatura, indicando il/i 
modulo/i per cui si intende partecipare, con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 
della struttura di incardinazione al seguente indirizzo: bandipdta@uniroma1.it.  
 
 
Roma, 28.01.2020 
 
 
        Il Direttore 
          Prof. Arch. Laura Ricci 
 
 
 
 
 
Prot. n. 123 del 28.01.2020 

nel settore del Retail 
Allestimenti fieristici ICAR 13 125 Laurea in Architettura (5 anni o 3+2); 

comprovata competenza nella 
progettazione e direzione lavori 
nell’allestimento temporaneo in campo 
fieristico 

Architetture espositive ICAR 16 150 Laurea in Architettura (5 anni o 3+2); 
comprovata competenza nella 
progettazione e direzione lavori nel campo 
di architetture espositive temporanee 
concepite per eventi a scala urbana, 
commerciale e fieristica 

Allestimento ICAR 13 125 Laurea in Architettura (5 anni o 3+2); 
comprovata competenza nella 
progettazione e direzione lavori nei campi 
delle installazioni temporanee di diverse 
scale e funzioni e nella comunicazione dei 
relativi eventi 


