
	  

Università	  degli	  Studi	  di	  Roma	  “La	  Sapienza”	  
Via	  Flaminia	  359,	  00196	  Roma	  	  -‐	  P.IVA	  02133771002	  
T	  (+39)	  06	  32101220/29	  	  F	  (+39)	  06	  32101250	  
http://w3.uniroma1.it/diap/	  

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
VP 5a_18 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
 

Docente proponente: PIERO OSTILIO ROSSI 

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’22/01/ 2018; 

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: supporto allo studio e  il riconoscimento delle specie arboree 
nell’ambito urbano dello Stadio Flaminio volto alla redazione di un piano di recupero e riqualificazione 
paesaggistica 
nell’ambito della ricerca: Developing a conservation management plan for the Flaminio Stadium by Pier 
Luigi end Antonio Nervi in Rome, Italy: an interdisciplinary approach, 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 
a livello formativo:  Dottorato di ricerca nel SSD ICAR 14 o 15. 

a livello scientifico:  esperienza di ricerca sul tema di progettazione di spazi aperti in ambito 
urbano anche attraverso la partecipazione a concorsi e workshop; 

a livello tecnico:  esperienza nell’uso dei software Autocad, Photoshop, Rhino 

a livello organizzativo: esperienza di lavori di gruppo e di studio in ambito universitario  

 

DURATA E LUOGO:  

Durata:   entro giugno 2018 

Luogo: Dipartimento di Architettura e Progetto 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 
2/2/2018 al 8/2/2018 
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, 2/2/2018  - Prot. 185 Rep 9/2018  
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Orazio Carpenzano 
 


