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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
VP 13a_2019 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
 

Docente proponente: Lucina Caravaggi 
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 28/03/2019; 

si rende noto che il Dipartimento di Architettura e Progetto, intende conferire n. 1 incarico  per lo 
svolgimento di un’attività dei collaborazione.  
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di ricerca finalizzate alla individuazione di criteri 
utili alla valutazione del grado di compatibilità e capacità di dialogo delle nuove realizzazioni 
con i contesti storici e del livello di identificazione da parte delle comunità locali , con 
riferimento sia a realizzazioni carattere temporaneo ( fasi di emergenza) sia a carattere 
permanente; individuazione di criteri e linee guida in grado di garantire nuove prestazioni 
connesse ad attese di sviluppo  ed esigenze di miglioramento dei territori colpiti dal sisma; 
indagine critica di  aspetti connessi alla funzionalità, versatilità e sicurezza degli edifici , al 
valore iconico dell’architettura  ( capacità di comunicare significati e valori ) anche in rapporto 
a nuove modalità di attivazione del dialogo tra architettura e collettività.  
nell’ambito della ricerca :  Tecnologie per il miglioramento della Sicurezza e la rIcostruzione dei 
centri Storici in area sisMIca (SISMI) 
  
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
a livello formativo: laurea in architettura   
a livello scientifico: competenze di ricerca e progettazione inerenti spazi pubblici, edifici 
strategici ; competenze inerenti la comunicazione web, social dei valori dell’architettura  
a livello tecnico: Ottime capacità nell'utilizzo di CAD: AutoCAD, IronCAD, Rhinoceros | BIM: 
Revit | RENDERING: 3dS Max (MentalRay e Vray), Artlantis | GRAFICA: Photoshop, 
InDesign, Illustrator |  WEB DESIGN: Adobe Dreamweaver | GESTIONE APPLICATIVI SITI 
WEB: Wordpress | OS: Windows, MACOSX, Ubuntu | ALTRO: Adobe Acrobat Professional, 
Windows Movie Maker 
a livello organizzativo: capacità di organizzazione di gruppi di lavoro; esperienza nella 
gestione di progetti;  capacità comunicative e relazionali con figure professionali e scientifiche 
di livello superiore; capacità organizzative volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia 
personali che di terzi; buone competenze comunicative  .  
a livello linguistico: buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
 
DURATA E LUOGO:  
Durata:   4 mesi  
Luogo: Dipartimento di Architettura e Progetto 

 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 
19/03/2019 al 25/03/2019 
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Coloro i quali sono 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.  
 
Roma, 19 marzo 2019 
Prot. 365 Rep. 41/2019  Decreti         F.TO 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Orazio Carpenzano 

 
 
 
 
  

 


