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Prot. 69 

Disposizione n. 25 

  

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

 
 

Docente proponente: prof. Anna Candida Felici 

 

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 Comitato Direttivo del 28/07/2017; 

si rende noto che il Centro di Ricerca in Scienza e Tecnica per la Conservazione del Patrimonio 

Storico-Architettonico  intende conferire n. 1  incarico per lo svolgimento di un’attività dei 

collaborazione.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di “Elaborazione di immagini multi spettrali UV-VIS-NIR del 

dipinto “Ritratto di donna” di autore ignoto all’interno del Progetto  Sapienzainnovazione. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 - formazione: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in “Scienze applicate ai beni 

culturali” e similari; 

- esperienza: comprovata esperienza nell’attività oggetto della collaborazione; 

- competenze attività: competenza nel trattamento di immagini multi spettrali UV-VIS-NIR 

DURATA E LUOGO:  

Durata: 15 giorni 

Luogo: sede  
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PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito web dell’Amministrazione centrale dall’ 8/08/2017 al  

14/08/2017 (termine non superiore a 7 giorni).  

 

 

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, 08/08/2017 

 

F.to il Direttore del Centro      F.to il Responsabile Amministrativo Delegato 

Prof.ssa Maria Laura Santarelli            Dott.ssa Stefania Pontecorvo 
 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale 

art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993 
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