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AVVISO PRELIMINARE INTEGRATIVO DI CONFERIMENTO D'INCARICO DI
DOCENZA

MASTER II Livello "Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico"
A.A.2017/18

Visto l'art. 5 del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni in vigore presso l'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza", reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato
con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e n. 586 del 06/07/2009;

Vista la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II livello in "Analisi e
mitigazione del rischio idrogeologico, del 01/02/2018, relativa al piano didattico per l'a.a.
2017/18;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2018;

Visto l'avviso preliminare prot. 480 del 28/02/2018 e il successivo errata corrige prot. n. 518 del
02/03/2018;

SI RENDE NOTO CHE

Il Dipartimento di Scienze della Terra intende conferire incarichi per lo svolgimento dell'attività
di docenza nell'ambito del Master II livello in "Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico"

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Incarico di docenza nell'ambito del Master di II livello in "Analisi e mitigazione del rischio
idrogeologico" per i seguenti insegnamenti:

Insegnamento Numero
ore

1 Il Rischio Idraulico 7
2 Idrologia degli afflussi/deflussi con esercitazione 14
3 Perimetrazione delle aree inondabili con esercitazione 10,5
4 Caratterizzazione geotecnica di ammassi rocciosi, verifica stabilità dei 17,5

versanti in roccia, monitoraggio geotecnico
5 Criteri per la valutazione e la gestione del rischio idrogeologico 7
6 Idrogeologia (leggi della circolazione, acquiferi e bilanci) 10,5
7 Geomorfologia (metodi di interpretazione in ambito naturale ed urbano 10,5

con esercitazioni) erosione a scala versante
8 Introduzione all'analisi dei dati ambientali in ambiente GIS open 7

source
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COMPETENZE DEL PRESTATORE

Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di laurea quadriennale o magistrale
e accertata esperienza tecnico-scientifica-didattica maturata nello specifico settore. Tra i criteri
per la valutazione rappresenta titolo preferenziale:

. esperienza pluriennale di insegnamento a livello universitario e in Master post laurea nelle
discipline oggetto del Master in "Analisi e Mitigazione del rischio idrogeologico"

Il presente avviso sarà affisso all' Albo della struttura, inserito sul sito web di Ateneo dal
08/03/2018 al 13/03/2018(termine non superiore a 7 giorni).

Coloro, tra il personale dell'Università di Roma "La Sapienza", i quali siano interessati
alla collaborazione, dovranno far pervenire la propria candidatura, con allegato
curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della struttura di incardinazione,
entro il termine indicato, a mano o al seguente indirizzo di posta elettronica:
dirst@uniromal.it

Coloro che fossero in possessodei titoli e requisiti richiesti, quand'anche non disponibili a
svolgere l'incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione al
seguente indirizzo di posta elettronica: dirst@uniroma1.it
Si richiama l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo l'accertata
indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima la struttura scrivente a emanare il
bando pubblico per il conferimento di incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6 del Dlgs
165/2001.

PUBBLICAZIONE: 08/03/2018
SCADENZA:13/03/2018

Il presente avviso sarà affisso all' Albo del Dipartimento di Scienze della Terra e pubblicato sul
sito web Sapienza.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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