VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE
n. 3M_2019
- Vista la richiesta del Prof. Maurizio Petrangeli, Direttore del Master in “Progettazione di Impianti
Sportivi”.
- 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. 768 del 12.08.2008, rettificato con D.D. n.888 del
24.09.2008 e D.D. 586 del 6/7/2009
si rende noto che il Dipartimento di Architettura e Progetto intende conferire i seguenti incarichi di docenza
del master per l’anno accademico 2018-2019 per lo svolgimento della seguente attività:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
lezioni ex cathedra ed esercitazioni pratiche relative alle metodologie di costruzione di un programma di
ricerca per richiesta di finanziamenti europei, nonché procedure di presentazione, svolgimento e
rendicontazione del lavoro.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze:
- a livello formativo: laurea quinquennale o magistrale
- a livello tecnico: procedure di presentazione, svolgimento e rendicontazione di progetti europei
- a livello linguistico: conoscenza della lingua inglese e/o francese
presentando nel curriculum vitae:
a) i titoli di studio (compresi eventuali dottorati di ricerca, master, perfezionamenti, ecc.)
b) le esperienze tecnico professionali significative conseguite nel campo specifico
c) gli studi, le ricerche e i progetti pubblicati o segnalati in ambito nazionale e internazionale
DURATA E LUOGO:
Durata: tre mesi
Luogo di svolgimento delle attività: Roma Dipartimento DIAP
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web dell’Ateneo e su quello del Dipartimento di Architettura
e Progetto dal 7 giugno 2019 al 14 giugno 2019.
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire entro il termine sopra
indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della
struttura di incardinazione al Dipartimento di Architettura e Progetto,Via Flaminia, 359 - 00196
Roma, 7 giugno 2019
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