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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n.  24a 

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 dell’11 luglio 2017; 

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 Organizzazione e sviluppo dei Seminari di lavoro con gruppo di 
ricerca e stakeholder e comunicazione e divulgazione dei risultati (tramite social network e pubblicazioni 
scientifiche e divulgative) 
nell’ambito della Ricerca INSPIRE – Innovative Service for fragile People in RomE 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
  formazione:  
- Laurea specialistica/magistrale in Pianificazione Territoriale Ambientale, ciclo unico, di vecchio ordinamento, 
ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente 
selezione 
-Dottorato di ricerca in Progettazione e gestione dell’Ambiente e del Paesaggio 
- Competenze in materia di progettazione paesaggistica e ambientale documentata da  partecipazione a ricerche 
universitarie attinenti la rigenerazione e riattivazione a fini sociali di spazi aperti e costruito della città 
contemporanea, con particolare attenzione al tema dell’agricoltura sociale e multifunzionale. 
- Conoscenza di sistemi informativi territoriali con specifica attinenza ai temi della ricerca in oggetto; capacità di 
gestione di social network finalizzati alla promozione e divulgazione di workshop di co-progettazione urbana. 
 

DURATA E LUOGO:  

Durata:   3 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  13 settembre al 
19 settembre 2017 
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, 13 settembre 2017  
                                              FIRMATO                            Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Orazio Carpenzano 
 

 
 


