DD n. 27 del 28.02.2020
Prot.: n. 257 - Pos.: VII.1
AVVISO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
(Riservato al solo personale dipendente della Sapienza Università di Roma)
Avviso n. 09/2020
Docente proponente: prof.ssa Elena Ippoliti
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e sue ss.mm.ii.
VISTO l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1539 del 12/06/2018;
VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro autonomo
presentata

dal Direttore del Master di I livello in Comunicazione dei Beni Culturali prof.ssa Elena Ippoliti;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 febbraio 2020;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva di
utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;
SI RENDE NOTO che il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura intende conferire n. 1
(uno) incarico per lo svolgimento di attività di docenza a titolo gratuito nell’ambito del Master di I livello
in Comunicazione dei Beni Culturali.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

Titolo insegnamento
Modulo 5 – Strumenti e metodi per la comunicazione dei Beni Culturali.
Immagini statiche - Parte

CFU
3

ORE
21

PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI RICHIESTE:

Diploma di Laurea magistrale o specialistica ovvero vecchio ordinamento attinente l’ambito didattico del modulo
in oggetto e le tematiche del Master.
Indicare nella candidatura:
a) titoli di studio;
b) titoli di diplomi post-laurea, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, attestati di frequenza ai
corsi di perfezionamento attinenti l’oggetto dell’incarico e le tematiche del Master;
c) pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata attinente l’oggetto
dell’incarico e le tematiche del Master;
d) esperienze professionali e comprovate competenze tecniche, adeguatamente specificate e
documentate, attinenti l’oggetto dell’incarico e le tematiche del Master;
e) pubblicazioni attinenti l’attività messa a bando.
DURATA E LUOGO:
Durata: n. 21 ore da svolgersi tra aprile e dicembre 2020 e più precisamente 21 ore (3 CFU) nel
Modulo 5 – Strumenti e metodi per la comunicazione dei Beni Culturali. Immagini statiche
Luogo di svolgimento delle attività: sede del Dipartimento DSDRA, Piazza Borghese, Roma.
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PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 28.02.2020 al 05.03.2020.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire entro il termine sopra
indicato la propria candidatura, al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsidsdra@cert.uniroma1.it con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della
struttura di incardinazione.
Roma, 28 febbraio 2020
F.to Il Direttore del Dipartimento
(prof. Carlo Bianchini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

