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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
VP36a_19 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
 

Docente proponente: Alessandra Capuano 
 

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: analisi grafiche e cartografiche ai sopralluoghi e alle ricerche per 
la redazione di carte tematiche relative alla mobilità dolce finalizzate alla ottimizzazione della salute 
pubblica nella città di Roma nell’ambito della ricerca: “INNOVATIVE AND CROSS-CUTTING URBAN 
STRATEGIES FOR WELL-BEING. Green infrastructures, slow mobility and health prevention: the 
renovation of public spaces in the areas of Sapienza University in Rome” 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
a livello formativo: Dottorato di ricerca ICAR 14 
a livello scientifico: conoscenza delle problematiche specifiche relative alla mobilità in ambito 
metropolitano, della pianificazione a Roma, e delle tematiche riguardanti le relazioni tra trasformazioni 
urbane e salute pubblica 
a livello tecnico: conoscenza approfondita dei principali programmi di grafica digitale, capacità 
fotografica professionale 
a livello organizzativo: capacità di coordinamento della ricerca 
a livello linguistico: conoscenza della lingua inglese e francese. Gradita la conoscenza dello spagnolo 

 
DURATA E LUOGO:  
Durata:   12  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 
27/06/2019 al 03/07/2019 
 
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,  27 giugno 2019 
Prot.  968  Rep. n. 129 /Decreti       F.TO 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Orazio Carpenzano 

 
 


