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AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FINALIZZATI 
ALL’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO 

Bando n. 1_T/2020 
 

VISTA la delibera del Senato Accademico di Sapienza Università di Roma sulla ripartizione di fondi alle Facoltà;  
RILEVATA la necessità di svolgere attività di orientamento e tutorato e di fornire assistenza agli studenti per le 
procedure riguardanti la carriera; 
 
si rende noto che il Dipartimento di Architettura e Progetto intende conferire un incarico per Collaborazione 
Coordinata e Continuativa per lo svolgimento della seguente attività: 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
 

Attribuzione delle funzioni didattiche di orientamento e tutorato relative al seguente insegnamento impartito presso 
il presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico della Facoltà di Architettura: 
 

Titolo Sigla Insegnamento Modulo 
insegnamento 

SSD Anno Sem. Can Ore 

Corso di Laurea 
Magistrale in 
Architettura c.u. 
 

LMA cu Progettazione 
Architettonica 
assistita dal 
computer - CAAD 
 

  
ICAR 14 

 
5 

 
1  

 
U 

 
100 
 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Laurea Magistrale in Architettura e del Dottorato in Architettura. Teorie e Progetto.  
 

• 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: 
n. 100 ore per il  1° semestre relativo all’insegnamento di tutoraggio. Le prestazioni verranno rese presso le sedi 
della Facoltà. 
 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web dell’Ateneo e su quello del Dipartimento di Architettura e 
Progetto dal  22 settembre al 29 settembre 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. 

 
Roma, 22 settembre 2020 
Prot.  893 Rep. 129/Decreti 

      IL DIRETTORE 
      Prof. Orazio Carpenzano 

 
       "Firme autografe sostituite a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93." 
 


