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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 

Docente proponente: prof. FABIO TARZIA 

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 dal prof. FABIO TARZIA; 

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 Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo intende conferire n. 9 incarichi per 
lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito per il Master Gestione per la valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

INSEGNAMENTO SSD TOT ORE REQUISITI 

CONOSCERE IL PATRIMONIO CULTURALE 
(Insegnamento di base: Storia dell'arte 

moderna) 

L-ART/02 20 Dottorato di ricerca in Storia dell'arte 
moderna (L-Art/02). Esperto di valorizzazione 

del patrimonio culturale 

CONOSCERE IL PATRIMONIO CULTURALE 
(Insegnamento di base: Storia dell'arte 

medievale) 

L-ART/01 20 Dottorato di ricerca in Storia dell'arte 
medievale (L-Art/01).  Esperto di 
valorizzazione del patrimonio culturale 
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VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE L-ART/04 36 Laurea in lettere con indirizzo archeologico. 

Titoli successivi – master in Gestione del 
Patrimonio. 
Esperto di valorizzazione del patrimonio 
culturale. 
Specializzato in Gestione del Patrimonio. 
Esperto in Museologia, Museografia e 
politiche culturali e per il turismo 
 

UTILIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE L-ART/04 20 Laurea in lettere con indirizzo in storia 
dell’arte. 
Esperto di valorizzazione del patrimonio 
culturale. 
Esperto in economia della cultura art market 
per analizzare il suo impatto sociale ed 
economico sotto un profilo da Storico 
dell’arte 
 

MANAGEMENT CULTURALE SECS-P/06-08 32 Laurea in Economia e commercio. Dottorato 
con 
tematiche afferenti il marketing e turismo. 
Esperto di management del patrimonio 
culturale. 
Esperto in gestione e valorizzazione dei Beni 
Culturali, Manager della cultura. 
 

STRATEGIE COMUNICATIVE PER LA 
VALORIZZAZIONE 

SPS/08 
 

16 Dottorato di ricerca in settori disciplinari 
pertinenti alle aree concorsuali 10 o 14. 
Esperto di strategie comunicative per la 
valorizzazione 
 

STRATEGIE COMUNICATIVE PER LA 
VALORIZZAZIONE - VIRTUAL MUSEUM E 

TECNOLOGIE 3D 

SPS/08 12 Laurea triennale in Scienze Archeologiche e 
ulteriori titoli di alta formazione pertinenti 
all'oggetto dell'incarico. 
Esperto di strategie comunicative per la 
valorizzazione 
 

STORYTELLING E DIVULGAZIONE-
CONOSCENZE SCIENTIFICHE E RIMEDIAZIONE 
DIVULGATIVA - STRATEGIE DI GAMEFICATION 

SPS/08 8 Dottorato di ricerca in settori disciplinari 
pertinenti all'area 14. Esperto di gamefication 

STRUMENTI E METODI PER LA 
COMUNICAZIONE. SOCIAL MEDIA 

MANAGEMENT PER LE ISTITUZIONI 

SPS/08 40 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
Lettere e ulteriori titoli di alta formazione 
pertinenti all'oggetto dell'incarico. 
Preparazione successiva master-in 
Management e editoria.  
Esperto di socialmedia per la promozione e 
comunicazione del patrimonio e 
per la promozione delle piccole e medie 
imprese. 
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DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 12 mesi 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 21/02/2020 al 
26/02/2020. 

 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di Storia 
Antropologia Religioni Arte Spettacolo, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum 
vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email: 
maddalena.vecchione@uniroma1.it. 
 

Roma, 21/02/2020 

 

F.to Il Direttore 
prof. GAETANO LETTIERI 

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


