Prot. N.
del

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.
Docente proponente: Prof. Stefano Catucci

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 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 istituzione di un Albo Docenti nell’ambito del Master in Lighting
Design presentata dal Prof. Stefano Catucci;

Considerata

la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per
l’istituzione del suddetto Albo

si rende noto che il Dipartimento di Architettura e Progetto intende istituire nell’ambito del Master
in Lighting Design un Albo docenti (di durata biennale) da utilizzare a titolo gratuito per l’affidamento
degli incarichi di docenza per le attività formative del Master stesso.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

-

Le materie d’insegnamento per le quali è istituito l’Albo di cui all’art.1 sono raggruppate
nelle seguenti aree disciplinari:
Fondamenti di illuminotecnica
Progettazione architettonica della luce
Metodi di calcolo delle grandezze fotometriche
Rendering della luce
Tecnologie delle sorgenti di luce
Componenti per l’illuminazione artificiale
Illuminazione urbana e monumentale: tecniche e normative
Illuminazione naturale e comfort visivo
Illuminazione d’interni
Luce per lo spettacolo
Strumenti e tecniche per il Light Mapping
Smart Lighting
Progettazione della luce in ambiente BIM
Ricostruzione tridimensionale tramite fotogrammetria
Orientamento per il mercato del lavoro
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COMPETENZE DEL PRESTATORE:

1)
2)

3)

Professori o Ricercatori universitari nei settori nei quali rientrano le materie ricomprese
nelle Aree Disciplinari indicate nel precedente art. 2;
Dottori di ricerca, assegnisti oppure esperti in una delle materie ricomprese nelle Aree
Disciplinari indicate nel precedente art. 2 in possesso di un significativo curriculum
scientifico-didattico, con comprovata esperienza didattica;
Esperti di comprovata e qualificata esperienza professionale in materie attinenti alle aree
disciplinari di cui all’articolo 2 del presente bando.
DURATA E IMPEGNO PREVISTO:

- Per ogni area disciplinare, il contenuto delle singole lezioni e gli argomenti oggetto di
approfondimento sono stabiliti all’inizio dell’Anno Accademico dal Consiglio didattico
scientifico del Master.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento e sul portale della Trasparenza di
Ateneo dal 24 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020.
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del
Dipartimento di Architettura e Progetto entro il termine sopra indicato la propria candidatura con
allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.
Roma 24 ottobre 2019
Prot. 1522 - Rep. 201/Decreti

F.TO
Il Direttore
Prof. Orazio Carpenzano

