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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
VP 13a_20 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
 

Docente proponente: ALESSANDRA CAPUANO 

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 16/4/20; 

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: il tutoraggio didattico e operativo del master EMJMD ALA 
“Architecture Landscape Archaeology" (settore architettura).  

 Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa: 	  

• Laurea in Architettura 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 

- a livello scientifico: precedenti esperienze di tutoraggio didattico, partecipazione a workshop di 
progettazione, capacità progettuale 

- a livello tecnico: capacità organizzativa, gestione di programmi di disegno e di impaginazione. 

 

E' previsto un colloquio per la selezione dei candidati. 

presentando nel curriculum vitae:  
a) i titoli di studio (anche eventuali specializzazioni, dottorati, master, ecc.) 
b) le esperienze tecnico professionali significative conseguite nel campo specifico 
c) gli studi, le ricerche e i progetti pubblicati o segnalati in ambito nazionale o internazionale 
 

DURATA E LUOGO:  
Durata:   24 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 24 
aprile al 30 aprile 2020 
 
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.  
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Roma, 24 aprile 2020 
Prot  486 Rep. 55   Decreti 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Orazio Carpenzano 

 
 
 
 
  

 
 
 

 


