VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE
n. 2M_2018
-‐‑

-‐‑

Vista la richiesta della Prof.ssa Nicoletta Trasi, Direttrice del prof.ssa Nicoletta Trasi – Direttore del
Master in Gestione del Progetto Complesso di Architettura – Management du Projet d’Architecture
Complexe
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 2017-2018 per lo svolgimento della seguente attività:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
insegnamenti:

Periodo di attività

International Business Development.
Le società di Ingegneria: creazione e principi di funzionamento
case study: la ristrutturazione di“Palazzo Italia”
Il finanziamento delle opere pubbliche nelle

Ore 3 (marzo 2018)
Ore 3 (marzo 2018)

operazioni di Partenariato Pubblico Privato
La normativa in materia di appalti. Elementi. Parte 1e 2

Ore 6 (marzo

aprile

2018)
La complessità costruttiva e la gestione degli spazi del MAXXI di Roma

Ore 3 (marzo 2018)

Maximo Shopping Center a Roma Eur. Il progetto : la gestione della fase

Ore 3 (marzo 2018)

esecutiva.
Analisi dei rischi e finanziabilità delle iniziative di

Ore 3 (marzo 2018)

PPP; la Direttiva Eurostat in materia; esempi pratici.
Panoramica sulle iniziative realizzate in PPP: esempi,

Ore 3 (marzo 2018)

problematiche, soluzioni.
Il “laboratorio urbano” Salerno: una strategia urbana complessa di qualità.

Ore 3 (marzo 2018)

Teorie dell’organizzazione complessa del management. Parte 1.e 2

Ore

6

(aprile

maggio

2018)
La qualità nelle opere pubbliche: il ruolo della committenza

Ore 3 (aprile 2018)

Il marketing e l’organizzazione della domanda nella realtà dei progetti urbani in

Ore 3 (aprile 2018)

Cina.
Strategie e investimenti della BEI per le opere in PPP.

Ore 3 (aprile 2018)

Progettare in modalità “BIM (Building Information

Ore 3 (aprile 2018)

Modeling) oriented”
La gestione esecutiva del Centro Congressi EUR (Fuksas) da parte
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Ore 3 (aprile 2018)

dell’Impresa.
Tecniche di progettazione europea, di gestione amministrativa ed operativa dei

Ore 6 (aprile 2018)

progetti; cultura di networking
La questione della democrazia partecipativa nelle politiche urbane. Il fenomeno

Ore 3 (maggio 2018)

degli Urban Center
Il ruolo delle certificazioni energetiche edilizie nella gestione di progetti

Ore 3 (maggio 2018)

complessi.
Il Padiglione Italia per Expo Milano 2015: la gestione di un progetto complesso

Ore 3 (aprile 2018)

attraverso il BIM.
Gli studi professionali e l’organizzazione del progetto complesso: lo Studio Valle

Ore 3 (marzo 2018)

Progettazioni
Il progetto complesso e la gestione della complessità

Ore 3 (marzo 2018)

Gli studi professionali e l’organizzazione del progetto complesso: lo studio

Ore 3 (marzo 2018)

ABDR.
Riqualificazione funzionale, ristrutturazione

Ore 3 (aprile 2018)

e adeguamento normativo dell’ex Centro Poste a San Lorenzo Roma
Progetti complessi dello Studio Marzullo

Ore 3 (maggio 2018)

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze:
- a livello formativo: laurea magistrale in architettura e specifiche abilitazioni;
- a livello scientifico: Alto livello scientifico comprovato da pubblicazioni nazionali ed internazionali sui temi
relativi all’insegnamento messo a concorso;
- a livello tecnico: Esperienza didattica ed eventuali collaborazioni e consulenze presso master
Universitari.
presentando nel curriculum vitae:
a) I titoli di studio ( anche eventuali specializzazioni, dottorati, Master, ecc.)
b) Le esperienze tecnico professionali significative conseguite nel campo specifico
c) Gli studi, le ricerche e i progetti redatti e/o in corso di elaborazione in ambito nazionale o
internazionale.
DURATA E LUOGO:
Durata: come sopra specificato
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 05 febbraio al 12 febbraio 2018.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Via Flaminia, 359 - 00196 Roma - P.IVA 02133771002
Tel 0632101220-fax 0632101250-

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, 05 febbraio 2018
Prot. 204 Rep. 12/18
FIRMATO
IL DIRETTORE
Prof. Orazio Carpenzano
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