
 
 
 
 

Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica 

 
Codice DOC-VP 4/2022 Id. 28/VP 
Prot. n. N/A del N/A [mod.7v] 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
 
 

Docente proponente: JACOPO CIAMBELLA 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
 

VISTO l’art. 5 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”; 

 
VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo presentata da JACOPO CIAMBELLA 
 
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 Ingegneria strutturale e geotecnica intende conferire n. 17 incarichi per lo 
svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Docenze Master in Analisi, diagnostica e monitoraggio di strutture e infrastrutture a.a. 2021/22 

 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E IMPEGNO PREVISTO:  

 
Corso di insegnamento SSD CFU Ore 
Analisi multirischio per la gestione del 
patrimonio a seguito della valutazione 
della classe di attenzione 

ICAR/09 0,00 7 

Casi studio - Criticità ricorrenti e analisi 
delle tecniche di intervento nei ponti ad 
arco in muratura 

ICAR/08 0,00 3,5 

Casi studio - La gestione di ponti in c.a e 
c.a.p.: ispezione, manutenzione e criteri di 
intervento 

ICAR/09 0,00 5 

Diagnostica e prove in situ di viadotti ICAR/08 0,00 7 
Grandi strutture: costruzione, gestione e 
monitoraggio 

ICAR/09 1,00 12 

Identificazione strutturale 2 ICAR/08 1,00 12 
Implementazione software e materiali 
intelligenti per il monitoraggio 

ICAR/09 1,00 12 

Ispezione Robotica ING-IND/13 1,00 3,5 
La gestione della sicurezza strutturale dei 
ponti esistenti 

ICAR/09 1,00 5 

La valutazione del rischio strutturale e 
sismico finalizzato alla determinazione 
della classe di attenzione alla luce delle LG 

ICAR/09 1,00 5 

Le ispezioni speciali per le strutture in 
precompresso 

ICAR/09 0,00 7 
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Modellazione agli Elementi Finiti delle 
strutture in c.a. e c.a.p. in presenza di 
degrado: esempi applicativi 

ICAR/08 0,00 3,5 

Monitoraggio dinamico ICAR/09 1,00 7 
Ponti di acciaio: costruzione, gestione e 
monitoraggio 

ICAR/08 1,00 12 

Ponti di c.a. e c.a.p.: costruzione, gestione 
e monitoraggio 

ICAR/09 1,00 12 

Prove di laboratorio ICAR/09 0,00 7 
Sistemi di monitoraggio ICAR/09 1,00 12 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea magistrale/specialistica: LM-4 c.u.Architettura LM-4 Architettura (Restauro) LM-4 c.u. Ingegneria Edile-
Architettura LM-20 Ingegneria Aeronautica LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-23 Ingegneria Civile LM-
24 Ingegneria per l’Ambiente e l’Edilizia Sostenibile LM- 24 Gestione del Progetto e della Costruzione dei Sistemi Edilizi 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-28 Ingegneria Elettrotecnica LM-28 Ingegneria elettrica LM-29 Ingegneria 
Elettronica LM-30 Ingegneria Energetica LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-33 Ingegneria Meccanica LM-34 
Ingegneria navale LM-35 Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria  LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali LM-75 Scienze 
e tecnologie per l'ambiente e il territorio  o Laurea conseguita in base  al sistema previgente alla riforma universitaria 
del D.M. 509/99 equiparata a una delle classi suindicate. 

Altri titoli richiesti:  

a) Documentata esperienza pregressa di insegnamento/docenza in attività didattico-formative attinenti le tematiche 
oggetto dell’insegnamento;  

b) Documentata esperienza scientifica e/o professionale sulle tematiche oggetto dell’insegnamento. 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 28/03/22 al 02/04/22 
23:59. 

 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
strutturale e geotecnica, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae, redatto 
in conformità al vigente modello europeo - D.lgs. 33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis, 27), e parere favorevole del 
Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email: stefania.pontecorvo@uniroma1.it. 
 
 

Roma, 28/03/22 

 

F.to Il Direttore 
prof. ACHILLE PAOLONE 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


