AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
VP32a_19
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Docente proponente: Rosalba Belibani
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 del 16/05/2019;
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: - individuazione di architetture resilienti in grado di rinnovarsi
come modalità abitative per l’accoglienza;
- classificazione di tipi sulla base delle loro criticità, localizzazione, accessibilità e capacità di
trasformazione;
- indagine sulle modalità abitative richieste per l’accoglienza;
- mappatura articolata di best practices - modelli, processi e soluzioni di housing sociale per
immigrati - distribuiti sul territorio europeo ed extraeuropeo nell’ambito della ricerca “Forme e Spazi
temporanei dell'accoglienza come attivatori di processi di rigenerazione urbana per la città
contemporanea
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- a livello formativo: Laurea magistrale a ciclo unico, Dottorato di ricerca in Progettazione
architettonica e urbana, Titolo di Cultore della materia (ICAR/14).
- a livello scientifico: Esperienze di ricerca su tematiche urbane e sociali (fenomeni di
urbanizzazione irregolare/informale, politiche abitative e strategie urbane di intervento, etc.),
conoscenza approfondita degli ambiti della ricerca architettonica e urbana.
- a livello tecnico: Ottima capacità di gestione di programmi di rappresentazione grafica
- a livello organizzativo: Ottima capacità di lavoro autonomo e di gruppo
- a livello linguistico: Conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera.
DURATA E LUOGO:
Durata: 6 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
18/06/2019 al 24/06/2019
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, 18 giugno 2019
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