AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
VP32a_20
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Docente proponente: Guendalina Salimei
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 6/10/2020;
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: ricerca bibliografica presso archivi, realizzazione di elaborati
grafici e di testo funzionali alle attività di disseminazione dei risultati della ricerca (pubblicazioni, mostre
convegni...) nell’ambito della ricerca: "Fiuggi città ideale!" Valorizzazione, riuso e promozione del
patrimonio storico urbano per la definizione di un modello sperimentale della città termale, attraverso un
sistema integrato di prevenzione e benessere, cultura e formazione.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- a livello formativo: Laurea Magistrale in Architettura ed Ingegneria/Edile Architettura e Dottorato di
ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana e affini.
- a livello scientifico: esperienza di attività di ricerca e produzione di pubblicazioni scientifiche in
progettazione architettonica con specifica attinenza ai temi della rigenerazione urbana e sociale, del
riuso di edifici dismessi, della morfologia e della progettazione a scala urbana;
- a livello tecnico: competenze informatiche, computer grafica, impaginazione di testi e prodotti editoriali;
- a livello linguistico: buona conoscenza della lingua inglese
DURATA E LUOGO:
Durata: 4 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 26
novembre al 1 dicembre 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, 26/11/2020
Prot. 1144 Rep. n. 175 /Decreti
Il Decano del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Giovenale
Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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