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Prot. 1376 del 02/11/2020, class. III/19 
Avviso Interno n. 29/2020 
 

 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

(riservata al solo personale dipendente della presente Università) 
 

 
 
Docente proponente: Prof.ssa Paola Nardinocchi 
 
VISTO    l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii.);  
VISTO  l’art. 5 comma 3 del “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.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del 
29.05.2019;  

VISTA  la richiesta della prof.ssa Paola Nardinocchi di attivare una procedura per lo 
svolgimento di un’attività di collaborazione nell’ambito della convenzione di ricerca con 
Banca d’Italia (prof.ssa Nardinocchi) 

CONSIDERATO  che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente, l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. 

 
 

RENDE NOTO 
che il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di 
un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di: “Analisi di sistemi a 2 gradi di libertà con isteresi" 

 

 
REQUISITI RICHIESTI 
 
Formazione:  
a) Diploma di Laurea, vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria Civile 

oppure Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile, o equivalenti 

b) Dottorato di ricerca in Ingegneria delle Strutture 

Compentenze: 
c) Competenza nello studio di sistemi isteretici 

d) Esperienza nelle analisi dinamiche nonlineari. 

 
 
DURATA: 7 mesi 
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PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 02/11/2020 al 09/11/2020. 
Causa emergenza sanitaria Covid19, coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far 
pervenire entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole  
del responsabile della struttura di incardinazione, esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: 
disgpec@cert.uniroma1.it.  

Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a svolgere l’incarico 
di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione al sopra indicato indirizzo di posta certificata.   

 

Roma, 02/11/2020 
              
 
 
 
F.to Il Direttore 
(prof. Achille Paolone) 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 – G.U. n. 42 del 20/02/1993 

  
 
 
 
 
 


