Rep. n. 27/2017
Prot. n. 512 del 18.07.2017
Class. VII/4
AVVISO DI VERIFICA PRELIMINARE INTERNA ALLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Summer School RHFW n. 3
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.
Vista la richiesta della Prof.ssa Daniela Esposito, responsabile della Summer School “Leggere il
Tessuto storico - Reading the Historic Frame Work (RHFW)”.
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 5 luglio 2017.
Si rende noto che la Facoltà di Architettura intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento delle
attività della Summer School “Leggere il Tessuto storico - Reading the Historic Frame Work (RHFW).
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Attività di didattica e di laboratorio relativa al ruolo delle fonti documentarie per la conoscenza e lettura
dell’insediamento.
DURATA E LUOGO:
La collaborazione avrà la durata di 1 settimana e prevede n. 4 ore di didattica frontale e n. 24 ore di
laboratorio da espletarsi presso il Comune di Ciciliano (Rm).
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
1.
Laurea specialistica/magistrale in Lettere o equipollente di vecchio ordinamento.
2.
Conoscenza della lingua inglese. Il candidato dovrà allegare un’autocertificazione attestante il
livello di conoscenza della lingua inglese.
Saranno considerati titoli preferenziali: 1) diploma di specializzazione in Archeologia e Topografia
Medioevale, 2) dottorato di ricerca in Storia urbana e rurale, 3) pubblicazioni scientifiche, 4)
partecipazione all’attività didattica inerente materiali e documenti per la ricerca storico-territoriale, 5)
partecipazione a progetti inerenti alla lettura del tessuto storico.
Il candidato deve allegare un Curriculum Vitae completo dei titoli e delle pubblicazioni.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro i quali fossero interessati all’incarico dovranno far pervenire la propria candidatura, con allegato
curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione, alla Presidenza
della Facoltà di Architettura, via E. Gianturco, n. 2 00196 - Roma, entro 7 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo e pubblicato sui siti web di Facoltà e di Ateneo nel periodo dal
18.07.2017 al 24.07.2017.
Roma, 18 luglio 2017

F.to la Preside della Facoltà di Architettura
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)

