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Prot. n. 109/2019 del 28.01.2019 
  

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL MASTER 
“EXHIBIT & PUBLIC DESIGN” 

riservata al solo personale dipendente  
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Avviso n. 5 del 28.1.2019 
 
- Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni e 
integrazioni); 
- 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” 
reso esecutivo con D.D. n. 1539 del 12.06.2018; 
- Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo (docenze) presentata dal Prof. Vincenzo Cristallo, Direttore del Master in “Exhibit 
& Public Design”; 
- Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di 
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento 
del suddetto incarico; 
- Si rende noto che il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura 
intende conferire n. 7 incarichi per la copertura dei seguenti insegnamenti al Master in 
“Exhibit & Public Design” per l’ a.a. 2018-2019:  
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA N. ORE PERIODO REQUISITI RICHIESTI 

Storia dell’Allestimento e 
dell’Exhibit 

75 Febbraio -
Maggio 
2019 

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 

 

150 Febbraio -
Giugno 
2019 

Laurea in Architettura (5 

anni o 3+2) - 

Comprovata 

competenza nella 

restituzione digitale 

dell’architettura  

Lighting Design  

 

150 Febbraio -
Luglio 2019 

Laurea in Architettura (5 

anni o 3+2) - 

Comprovata 

competenza di 

progettazione e 

realizzazione di 

interventi temporanei e 
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permanenti nel settore 

del lighting design  

Retail Design   125 Febbraio -
Giugno 
2019 

Laurea in Architettura (5 

anni o 3+2) - 

Comprovata 

competenza nella 

progettazione e 

realizzazione di 

interventi del settore del 

Retail  

Allestimenti fieristici 125 Febbraio -
Maggio 
2019 

Laurea in Architettura (5 
anni o 3+2) - 
Comprovata 
competenza di 
progettazione e 
direzione lavori 
nell’allestimento 
temporaneo in campo 
fieristico  

Allestimento 125 Giugno-
Novembre 
2019 

Laurea in Architettura (5 
anni o 3+2) - 
Comprovata 
competenza di 
progettazione e 
direzione lavori nei 
campi delle installazioni 
temporanee di diverse 
scale e funzioni, e nella 
comunicazione dei 
relativi eventi 

Architetture espositive 150 Giugno-
Novembre 
2019 

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 

 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 22 al 28 gennaio 
2019. 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Pianificazione all’indirizzo di posta elettronica bandipdta@uniroma1.it entro 
il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. 
Roma, 28.01.2019 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Arch. Laura Ricci 

mailto:bandipdta@uniroma1.it

