AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
VP 9a_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 supporto al coordinamento del gruppo di ricerca
interdisciplinare impegnato nello sviluppo di tecnologie innovative e metodiche per supportare scelte e
attività regionali rivolte alla conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio storico-culturale in
aree sismiche; attività di supporto al gruppo di ricerca sulla valutazione della vulnerabilità e fragilità dei
contesti territoriali presi in esame , intesa sia in riferimento al grado di permanenza e vitalità dei
differenti paesaggi locali ed in particolare delle relazioni tra paesaggi ed economie locali (turismo
culturale e naturalistico, produzioni agro-alimentari e artigianali di eccellenza) che come vitalità locale e
livello di coesione territoriale , ante e post sisma .
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 o in architettura del paesaggio
a livello scientifico: competenze di ricerca e progettazione finalizzate alla promozione territoriale, alla
valorizzazione paesaggistica, alla riattivazione economica , culturale e sociale di territori fragili anche
attraverso modalità di progettazione partecipata e coinvolgimento attivo di istituzioni, associazioni e
cittadini.
a livello tecnico: Ottime capacità nell'utilizzo di software per la progettazione Illustrator, Photoshop,
InDesign, Autocad, Sketch up e dei programmi Office. Competenze in ambito fotografico, sia con
strumentazione analogica che digitale.
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: 12 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
11/03/2019 al 17/03/2019
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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, 11 marzo 2019
Prot. 303 Rep. 31 Decreti

FIRMATO
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Orazio Carpenzano

